
Sconti 
invernali

2017-2018
H

Riservati esclusivamente 
ai CRAL



Questi sconti si applicano sul solo alloggio per dei soggiorni settimanali o più brevi e sono cumulabili con le off erte in corso sul nostro sito internet e sull’off erta 
Early Booking (valido fi no all’esaurimento dello stock riservato a questo scopo ed in base alla disponibilità).

(1) Off erta valida sul solo alloggio per tutti i soggiorni tra le 4 e le 10 notti (almeno 7 notti per le Antille). Escluse le spese di gestione e le prestazioni annesse e i costi di trasporto, fi no ad esaurimento 
dello stock di appartamenti dedicati a questo scopo, per prenotazioni fi no al 02/11/17 incluso, per soggiorni a partire dall’11/11/17 fi no al 12/05/18 incluso. Le Antille: -20% per le prenotazioni fi no al 
13/09/2017 (incluso) per tutte le date di soggiorno sulla stagione invernale. Dal -10% al -20% prenotando dal 14 Settembre al 02 Novembre 2017(incluso) -20% in bassa stagione e -10% in alta stagione 
(soggiorni dal 30/12 al 05/01/18 e dal 10/02 al 09/03/18). Non retroattiva e non cumulabile con tutte le altre off erte promozionali o sconti. Off erta valida su una selezione di residenze e di tipologie di 
appartamentola cui lista è disponibile chiamando il numero 800871419. Per tutti i soggiorni di almeno 4 notti all’interno della stessa residenza al mare, in montagna in Francia, all’estero, in campagna.
(2)    -30% per tutti i soggiorni di almeno 11 notti. 14 notti per le Antille prenotando fi no al 13/09/17. Off erta non valida per le destinazioni montagna e le residenze partner. Maeva Particuliers: off erta 
prenotate presto del 10% su tutte le residenze (eccetto i camping) per qualunque data. Off erta soggiorni lunghi del 20% per tutti i soggiorni di almeno 14 notti (eccetto camping), per tutte le date. 
Alcune destinazioni partner Pierre & Vacances benefi ciano di off erte specifi che – Informazioni aggiuntive chiamando il 800871419.

Per maggiori info sulle tariff e e le off erte chiamateci al 800 871 419 

MONTAGNA
Francia e Andorra 

Dal 11/11 al 22/12/17 incluso
Dal 06/01 al 09/02/18 incluso              
Dal 10/03 al 11/05/18 incluso

Dal 23/12/17 al 05/01/18 incluso
Dal 10/02 al 09/03/18 incluso

PIERRE & VACANCES
Eccetto residenze partner 15% 5%

PIERRE & VACANCES PREMIUM
Eccetto residenza partner 10% 5%

RESIDENZE PARTNER
PIERRE & VACANCES E
PIERRE & VACANCES PREMIUM

10%

Sconti 
invernali

2017 - 2018

MARE E CAMPAGNA
Francia, Antille, Europa, 
Mauritius

Dal 11/11/17 al 06/04/18 incluso
Dal 05/05 al 11/05/18 incluso Dal 07/04 al 04/05/18 incluso

PIERRE & VACANCES 
PIERRE & VACANCES PREMIUM
Eccetto Residenze partner e le Antille

15% 10%

RESIDENZE PARTNER
ALLE ANTILLE
PIERRE & VACANCES
PIERRE & VACANCES PREMIUM

10%

di sconto supplementare sulle nostre residenze “colpo di fulmine”:
L’Alpe d’Huez Les Bergers • Avoriaz Electra, Le Saskia Falaise • Belle Plagne Le Quartz • Les Coches La Marelle & Le Rami 
• Isola 2000 Les Terrasses d’Azur • St Lary Soulan Les Rives de l’Aure • Aime la Plagne Les Hauts Bois • Arc 1800 Les Alpages 
de Chantel • Flaine Les Terrasses d’Éos, Les Terrasses d’Hélios • Tignes l’Écrin des Neiges.

Cumulabili 
con gli 

altri sconti 
CRAL

Gli affari 
migliori 
sull’alloggio

SOGGIORNI 
DA 4 A 10 NOTTI(1)

-20%

SOGGIORNI 
DI ALMENO 2 
SETTIMANE(2)

-60%
SULLA SECONDA 

SETTIMANA

Prenotando prima del 03/11/2017, incluse le vacanze 
scolastiche (FR)

+5%
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(1)  Questi sconti sono validi per il solo alloggio (escluse le spese di gestione; prestazioni annesse e spese di trasporto) e solo a partire da almeno 2 notti e sui 5 Center Parcs in Francia. 
Tassa di soggiorno esclusa. Offerta disponibile chiamando al N° 800.871419. Validi su uno stock di cottage destinati a questo scopo e in base alla disponibilità. Sconti non retroattivi, 
inclusivi dell’offerta “prenota presto”, non cumulabile con altre offerte promozionali e non cedibile. Questi sconti sono validi per delle prenotazioni effettuate tra il 31/07 e il 31/12/2017 
incluso per dei soggiorni compresi tra il 31/07/2017 e il 30/06/2018. Se il soggiorno inizia il mercoledì, giovedi o venerdi precedente alle vacanze scolastiche, lo sconto applicato sarà 
quello delle vacanze scolastiche. Tutte le condizioni e i prezzi sono disponibili chiamando il 800.871419. I prezzi e gli sconti sono stabiliti in funzione dei dati economici e del calendario 
delle vacanze scolastiche (FR) in vigore alla data di consegna. Una modifica delle tasse o del calendario delle vacanze scolastiche (FR) potrebbe portarci a modificare le tariffe e gli 
sconti offerti. (2) Per le prenotazioni effettuate a 15 giorni dalla data di soggiorno, il cliente potrebbe beneficiare di uno sconto specifico (le spese di gestione restano offerte). Per avere 
questa info vi basterà chiamare il nostro numero verde. Se al momento della prenotazione, nessun codice viene dato al nostro operatore, non possiamo garantire l’applicazione degli 
sconti associati ai clienti CRAL. (3) Gli sconti delle vacanze scolastiche sono applicati per dei soggiorni che includono anche le seguenti notti: 07/05,10 e 11/05, 18/05, 1 e 2/11. Nessuno 
sconto per le prenotazioni fatte con più di due mesi di anticipo sui seguenti cottage: Le Bois aux Daims, casa tra gli alberi per 4 e 6 persone – VIP 2, 8, 12 pax. Les Bois Francs: Poney 
cottage in categoria comfort 4 e 6 pax – Hauts de Bruyeres: VIP 12 pax – Le Lac d’Aillette: Premium bordo lago per 8 pax – Les Trois Forets : VIP 10 e 12 pax – VIP Wellness e cottage 
tematici. In offerta last minute (prenotazioni a meno di 2 mesi dalla data di partenza) questi cottage sono inclusi in caso di disponibilità.

Prenotazioni effettuate 
con meno di 2 mesi di 

anticipo(1)(2)

Prenotazioni 
effettuate tra i 2 e i 4 

mesi di anticipo(1)

Prenotazioni 
effettuate tra i 4 ed i 
6 mesi di anticipo(1)

Prenotazioni 
effettuate con più di 6 

mesi di anticipo(1)

VACANZE 
SCOLASTICHE (FR) (3)

Per soggiorni di qualunque 
durata

10% 20% 25% 30%

ESCLUSE VACANZE 
SCOLASTICHE (FR)
Per soggiorni di qualunque 
durata

15% 30% 35% 40%

CODICE SCONTO  
Da dare al momento della 
prenotazione

1405 1529 1530 1531

Sconti 
2017-2018

Per maggiori info sulle tariffe e le offerte chiamateci al 800 871 419 

(1)    Questi sconti sono validi per il solo alloggio (escluse le spese di gestione; prestazioni annesse e spese di trasporto) e solo a partire da almeno 2 notti. Tassa di soggiorno esclusa. 
Offerta disponibile chiamando al N° 800.871419.
Sconti validi su uno stock di cottage destinati a questo scopo e in base alla disponibilità. Sconti non retroattivi, inclusivi dell’offerta “prenota presto”, non cumulabile con altre offerte 
promozionali e non cedibile. Se il soggiorno inizia il mercoledì, giovedì o venerdì precedente alle vacanze scolastiche, lo sconto applicato sarà quello delle vacanze scolastiche. Tutte le 
condizioni e i prezzi sono disponibili chiamando il 800.871419. I prezzi e gli sconti sono stabiliti in funzione dei dati economici e del calendario delle vacanze scolastiche (FR) in vigore alla 
data di consegna. Una modifica delle tasse o del calendario delle vacanze scolastiche (FR) potrebbe portarci a modificare le tariffe e gli sconti offerti. (2) Per le prenotazioni effettuate a 
15 giorni dalla data di soggiorno, il cliente potrebbe beneficiare di uno sconto specifico (le spese di gestione restano offerte). Per avere questa info vi basterà chiamare il nostro numero 
verde. Se al momento della prenotazione, nessun codice viene indicato al nostro operatore, non possiamo garantire l’applicazione degli sconti associati ai clienti CRAL.
 

Prenotazioni effettuate 
con meno di 2 mesi di 

anticipo(1)(2)

Prenotazioni 
effettuate tra i 2 e i 4 

mesi di anticipo(1)

Prenotazioni 
effettuate tra i 4 ed i 
6 mesi di anticipo(1)

Prenotazioni 
effettuate con più di 6 

mesi di anticipo(1)

VACANZE 
SCOLASTICHE (FR) (3)

Per soggiorni di qualunque 
durata

10% 20% 25% 30%

ESCLUSE VACANZE 
SCOLASTICHE (FR)
Per soggiorni di qualunque 
durata

15% 30% 35% 40%

CODICE SCONTO  
Da dare al momento della 
prenotazione

4908 1529 1530 1531

Sconti 
2017-2018

Per maggiori info sulle tariffe e le offerte chiamateci al 800 871 419 

NOVITÀ 2017-2018  

Spese di gestione 
offerte. Del valore 
di 29.50€

Spese di gestione 
offerte. Del valore 
di 29.50€



Questi sconti si applicano sul solo alloggio per dei soggiorni settimanali o più brevi e sono cumulabili con le offerte in corso sul nostro sito internet e sull’offerta 
Early Booking (valido fino all’esaurimento dello stock riservato a questo scopo ed in base alla disponibilità).

MONTAGNA
Francia

Dal 11/11 al 22/12/17 incluso
Dal 06/01 al 09/02/18 incluso              
Dal 10/03 al 11/05/18 incluso

Dal 23/12/17 al 05/01/18 incluso
Dal 10/02 al 09/03/18 incluso

TUTTE LE RESIDENZE   10% 5%

MARE
Francia e Spagna

Dal 11/11/17 al 06/04/18 incluso
Dal 05/05 al 11/05/18 incluso Dal 07/04 al 04/05/18 incluso

TUTTE LE RESIDENZE   10% 5%

FRANCIA –EUROPA Tutta la stagione inverno 2017-2018

TUTTI GLI APARTHOTEL
Per soggiorni di qualunque durata

10%
Questo sconto si applica sul solo alloggio fino all’esaurimento dello stock riservato a questo scopo ed in base alla disponibilità.

Per maggiori info sulle tariffe e le offerte chiamateci al 800 871 419 

Sconti 
invernali

2017 - 2018

LOCATIONS DE 
PARTICULIERS

Per maggiori info sulle tariffe e le offerte chiamateci al 800 871 419 

UNA SELEZIONE DI PRODOTTI 
CON MARCHIO MAEVA

Dal 11/11 al 22/12/17 incluso
Dal 06/01 al 09/02/18 incluso
Dal 10/03 al 11/05/18 incluso

Dal 23/12/17 al 05/01/18 incluso
Dal 10/02 al 09/03/18 incluso

APPARTAMENTI DI PRIVATI,
MOBILHOME E CAMPING
Per soggiorni di qualunque durata

10% 5%

       ACCESSIBILE ATTRAVERSO LA SCHEDA MAEVA.COM

di sconto supplementare sulle nostre residenze “colpo di fulmine” 
Plagne Bellecote+5%

Sconti 
invernali

2017 - 2018




