
 
 

Spettabile Cassa Forense 

C.a.: Simone Lanzidei 

Chi siamo: 

Imperatore Travel World, è un’azienda che opera da 30 anni nel “turismo leisure“.  

Un’organizzazione di 120 professionisti che nel corso di questi anni hanno fatto viaggiare 

oltre 3 milioni di vacanzieri nelle località e isole minori più affascinati della nostra bella 

penisola. 

Offriamo oltre duemila strutture selezionate con un alto gradimento da parte degli ospiti: 

villaggi, hotel luxury, ville,alberghi 3/4 stelle, residence e tour. Collaborazioni con i principali 

Vettori, servizi ancillari e servizio assistenza h24. Team di esperti per l’offerta MICE (Meeting, 

Incentive, Conference, Event).  

Convenzione: 

Imperatore Travel World, è lieta di stipulare una speciale convenzione dedicata a tutti i vostri 

associati e ai loro familiari (solo se viaggiano con gli iscritti) 

 sconto del 12% su ns. cataloghi per soggiorni,  tour e pacchetti con trasporto negoziato  

 sconto del 10% su offerte speciali e miglior tariffa garantita  

 sconto del   7% su transfert individuali e collettivi, autonoleggio ed escursioni  

 Service Fee ridotta del 50% (€ 15,00 per persona anziché € 30,00) su trasporto non 

negoziato per emissione di biglietteria aerea (linea e low cost), ferroviaria e marittima 

 Costo servizi € 20 dai 6 anni 

Copertura Assicurativa annullamento viaggi (facoltativa): 

 Imperainsurance € 35,00   

 Imperainsurance Top € 55,00  

in collaborazione con Europ Assistance Assistance, vedi condizioni generali alla pagina 

www.imperatore.it/condizioni-generali.cfm 

Annullamento 

Si applicheranno le penali previste dai cataloghi 2022. 

Come prenotare 

Contattando il centro prenotazioni Imperatore Travel World al numero 0813339550  a vostra 

disposizione per qualsiasi informazione, consulenza alla scelta del viaggio, prenotazioni e 

pagamenti oppure inviando una mail all’ indirizzo grandiutenze@imperatore.it 

Siamo a vostra disposizione dalle 09.00 alle 20.00 escluso la domenica o altri giorni festivi.  

https://www.imperatore.it/condizioni-generali.cfm
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Numero assistenza per i clienti in viaggio 24/24h  telefono 0813339700  

Condizioni di pagamento: 

Alla conferma dovrà essere corrisposto un titolo di acconto pari al 25% del prezzo del viaggio 

con carta di credito, la restante somma a 20 giorni prima della partenza anche tramite 

bonifico bancario, oppure l’intero importo se meno di 20 giorni dalla partenza. 

 Tramite bonifico bancario intestato a Imperatore Travel World emesso su BPER BANCA 

IT 81 I 05387 39930 000002619239   SWIFT BPMOIT22XXX  per qualsiasi tipo di bonifico, 

deve essere indicato nella causale il numero di riferimento Pratica e l’intestatario della 

prenotazione. Inviare copia dell’avvenuto pagamento tramite mail a  

contabilita@imperatore.it 

 Tramite carta di credito, la transazione verrà effettuata telefonicamente attraverso il 

centro prenotazioni Imperatore Travel World. 

Condizioni Generali della prenotazione Turismo 

Gli utenti possono prenotare viaggi o soggiorni convenzionati con Imperatore Travel World, 

dovranno fornire una copia del proprio documento, il tesserino / badge di riconoscimento e 

codice fiscale.   

Imperatore Travel World si riserva il diritto di effettuare controlli sulla veridicità della 

dichiarazione del socio. 

Il dipendente/associato, oltre a fornire il proprio recapito di lavoro, dovrà comunicare un suo 

numero di telefono al quale si potrà ricorrere in caso di modifiche sopravvenute rispetto a 

quanto già in suo possesso. Se la prenotazione avviene tramite il centro di prenotazioni 

Imperatore Travel World, l’associato riceverà estratto conto con il riepilogo dei servizi 

richiesti. A saldo integrale della prenotazione, ai sensi del D.M. 30/07/99 N. 340 Imperatore 

Travel World emetterà regolare fattura al cliente al domicilio da lui indicato. 

DURATA 

La convenzione si intende valida per la stagione turistica 2021 fino al 31 dicembre 2022. 

  

ImperatoreTravel World                                                                      Timbro e firma  

Contract  Manager                                                                                  

                                                                                                   Cassa Forense 

Carmen Trimarchi                                                                 _________________________                                                                            

 Data    20/12/2021 
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