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RISERVATO 
ESCLUSIVAMENTE 

AI CRAL

Sconti
Estate 2017'



Trovate tutte le tariffe e gli sconti sul sito
ce.groupepvcp.com o al numero 800 871 419 (numero verde gratuito dall’Italia)

Questi sconti si applicano sul solo alloggio per soggiorni di una settimana o meno e sono cumulabili con le offerte da catalogo e quelle Primi Minuti (valida fino 
all’esaurimento dello stock allocato a tale fine e in base alla disponibilità).

MARE, CAMPAGNA 
Francia, Europa e Antille

Dal 31/03 al 07/07
incluso

Dal 08/07 al 01/09
Incluso

Dal 02/09 al 29/09
Incluso

Dal 30/09 al 20/10
Incluso

Dal 21/10 al 11/11
incluso

TUTTE LE RESIDENZE
Qualsiasi durata tranne per le 
residenze qui in basso

15% 5% 15% 20% 15%

RESIDENZE PARTNER,, 
Residence Crvena Luka (Croazia)
E ANTILLE
Qualsiasi durata soggiorno

10% 5% 10%

MONTAGNA 
Francia e Andorra Dal 13/05 al 04/08 incluso Dal 05/08 al 18/08 incluso Dal 19/08 al 11/11 incluso

TUTTE LE RESIDENZE
Qualsiasi durata soggiorno 15% 5% 15%

SCONTI  ESTATE
2017



Trovate tutte le tariff e e gli sconti sul sito
ce.groupepvcp.com o al numero 800 871 419 (numero verde gratuito dall’Italia)

   SELEZIONE DI PRODOTTI
A MARCHIO MAEVA Dal 31/03 al 07/07/17 incluso Dal 08/07 al 01/09/17 incluso Dal 02/09 al 11/11/17 incluso

CAMPING, APPARTAMENTI PRIVATI, 
AUTOCARAVAN 
Qualsiasi durata soggiorno

10% 5% 10%

NEW

ACCESSIBLE VIA LA SCHEDA MAEVA

LOCATIONS DE 
PARTICULIERS
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Questi sconti si applicano sul solo alloggio per soggiorni settimanali o brevi e sono cumulabili con le off erte del nostro catalogo e le off erte Early Booking (valide 
fi no ad esaurimento degli appartamenti allocati per questo scopo e in base alla disponibilità).

Trovate tutte le tariff e e gli sconti sul sito
ce.groupepvcp.com o al numero

 0 891 700 220 0,25 € / min

Questi sconti si appiicano sul solo alloggio, su uno stock di appartamenti dedicati a questo scopo e soggetti 
alla disponibilità.

FRANCIA - EUROPA Dal 31/03 al 11/11/17 incluso

TUTTI GLI APARTHOTELS
Qualunque durata del soggiorno 5%

MARE E CAMPAGNA
Francia e Spagna Dal 31/03 al 07/07/17 incluso Dal 08/07 al 01/09/17 incluso Dal 02/09 al 11/11/17 incluso

TUTTE LE RESIDENZE
Qualsiasi durata soggiorno 10% 5% 10%

MONTAGNA
Francia Dal 13/5 al 04/08/17 incluso Dal 05/08 al 18/08/17 incluso Dal 19/08 al 11/11/17 incluso

TUTTE LE RESIDENZE
Qualsiasi durata soggiorno 10% 5% 10%
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Trovate tutte le tariffe e gli sconti sul sito ce.groupepvcp.com 
o al numero 800 871 419 (numero verde gratuito dall’Italia) 

Qualora fosse il Cral a occuparsi della prenotazione saranno loro ad avere tutte le info necessarie

Con lo sconto a vostra disposizione Center Parcs è semplice : più prenotate in anticipo e più risparmiate! 
Per approfittare delle riduzioni non attendete oltre, programmate le vostre vacanze in famiglia e avrete 
sempre le spese di gestione offerte.

SEMPRE INCLUSO NEI CENTER PARCS
• L’AQUA MUNDO
Palme, cascate, scivoli e acqua a 29° C tutto l’anno.

• LE ATTIVITà PER BAMBINI
Aria giochi, fattoria pedagogica, bingo per bambini o la mini disco…

• L’ANIMAZIONE
Karaoke, quiz interattivi per la famiglia e per gli altri eventi.

• I SERVIZI
La biancheria da letto, la pulizia di fine soggiorno. Le altre attività, i 
forfait, le opzioni, la ristorazione e l’assicurazione fanno parte di una 
tariffazione differente.

Prenotazione effettuata 
A MENO DI  2  MESI (1)(2) 
dalla data di soggiorno

Prenotazione effettuata 
TRA 2 E 4 MESI (1) 
dalla data di soggiorno

Prenotazione effettuata 
TRA 4 E 6 MESI (1) 
dalla data di soggiorno

Prenotazione effettuata 
A PIÙ DI 6 MESI (1) 
dalla data di soggiorno

VACANZE SCOLAST 
FRANCESI(3)

Qualsiasi durata
10% 20% 25% 30%

NON DURANTE LE
VACANZE SCOLASTICHE 
Qualsiasi durata

15% 30% 35% 40%

CODICE SCONTO  
da fornire durante 
la prenotazione telefonica

1405 1529 1530 1531
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(1) Questi sconti sono validi sul solo alloggio (escluse le spese di gestione, le prestazioni annesse e i costi di trasporto) e solo sui soggiorni di almeno 2 notti 
e nei 5 Center Parcs in Francia. Tassa di soggiorno esclusa. Offerta disponibile chiamando il  0 891 700 550 ( 0.25 €/min + costo della chiamata) o su http://
ce.groupepvcp.com. Sono valide su uno stock di cottage dedicati a questo scopo e in base alla disponibilità. Sconti non retroattivi, inclusivi dell’offerta « Prenota 
presto », non cumulabili con altre offerte in corso e non cedibile. Questi sconti sono validi su prenotazioni effettuate tra il 01/01/17 et le 31/12/17 incluso per dei 
soggiorni compresi tra il 02/01/17 e il 22/01/18. Se il soggiorno inizia il mercoledi, giovedi o venerdi precedente le vacanze scolastiche francesi, lo sconto applicato 
sarà quello del periodo delle vacanze scolastiche francesi. Tutte le condizioni e i prezzi sono su http://ce.groupepvcp.com. I prezzi e gli sconti sono stabiliti in 
base ai dati economici e del calendario delle vacanze scolastiche in vigore al momento della loro pubblicazione. Una modifica delle tasse o del cambiamento del 
calendario delle vacanze scolastiche potrebbe spingerci a modificare gli sconti proposti. (2) Per una prenotazione effettuata con 15 giorni di anticipo rispetto alla 
data d’arrivo, il cliente beneficerà di uno sconto specifico (le spese di gestione sono sempre gratuite) .Per consocerle vi invitiamo a contattare il nostro centralino 
o a visitare il nostro sito internet indicato qui di seguito. Se nessun codice viene fornito al momento della prenotazione, non potremo garantire l’applicazione dello 
sconto associato al CRAL. (3) Gli sconti delle vacanze scolastiche includono anche le seguenti notti : 01/05/17, 08/05/17, 25/05/17, 05/06/17. Nessuno sconto per 
le prenotazioni fatte a meno di 2 mesi per i seguenti cottage: Le Bois aux Daims casa negli alberi per 4 e 6 pax. - VIP 2, 8, 12 pax. Les Bois-Francs : Poney cottages  
Comfort 4 e 6 pax – Hauts de Bruyères : VIP 12 pax – Le Lac d’Ailette : Premium  a bordo lago per 8 pax – Les Trois Forêts : VIP 10 e 12 pax. -VIP Wellness e cottage 
a tema. Offerta last minute (prenotazione a meno di 2 mesi), questi cottage sono inclusi nell’offerta in base alla disponibilità.




