
BRAND PRODOTTO PREMIO AGENZIA
BUONO 
SCONTO

PER TE

SCONTO
PER IL TUO 

CLIENTE
MADAGASCAR

CARAIBI
KENYA E ZANZIBAR

OMAN
VIETNAM
BRASILE*

+ 2 prenotazioni: € 200
+ 3 prenotazioni: € 350
+ 5 prenotazioni: € 700

SUPER PREMIO:
+ 8 prenotazioni: € 1.200

- € 30
Buono di 100 €
a pratica da utilizzare 

per una prossima 
vacanza Eden.

TUTTE LE DESTINAZIONI**
(con voli charter)

ANDA
(volo + tour)

BALI
(con voli di linea)

+ 2 prenotazioni: € 200
+ 3 prenotazioni: € 350
+ 5 prenotazioni: € 700

SUPER PREMIO:
+ 8 prenotazioni: € 1.200

- € 30
Buono di 80 €

a pratica da utilizzare 
per una prossima 
vacanza Margò.

TOUR BY MADE

+ 2 prenotazioni: € 300
+ 3 prenotazioni: € 450
+ 5 prenotazioni: € 850

SUPER PREMIO:
+ 8 prenotazioni: € 1.500

- € 45
Buono di 100 €
a pratica da utilizzare 

per una prossima 
vacanza Made.
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CARATTERISTICHE DELLA PROMOZIONE:
• valida su tutte le prenotazioni dal 21/10 al 18/11 e per le partenze dal 1/12 al 30/04/2020
(sono escluse le partenze dal 19/12/2019 al 05/01/2020 incluso);

• I premi non sono cumulabili tra loro;

• AGENZIA DI VIAGGIO: I premi a fine campagna verranno riconosciuti a condizione che il numero di prenotazioni su ciascun brand
sia in incremento rispetto al medesimo perimetro e periodo dello scorso anno (2018). A fine campagna potrai richiedere il conteggio
delle pratiche e il calcolo dei premi raggiunti scrivendo una mail a commerciale@edenviaggi.it. Il pagamento dei premi avverrà tramite 
autofattura a fine campagna.

• AGENTE DI VIAGGIO: Gli sconti che ti verranno riconosciuti, per ogni singola pratica confermata, sono cumulabili con i punti Me-
laviaggio e Offerte Agenti. I buoni sono utilizzabili per una tua prossima vacanza. Il totale dei buoni sconto accumulati sono usufruibili
entro il 31/10/2020;

• CLIENTE: il buono riconosciuto al cliente, sarà valido per un prossimo viaggio per prenotazioni entro il 31/10/2020 (Buono valido
per pacchetti con voli ITC per Eden e Margò, con voli di Linea per Made e Margò, per soggiorni di minimo 7 notti, minimo 2 pax, non
cumulabile con altre promozioni extra catalogo). Per scaricare i buoni clicca qui;

N.B.: promo a disponibilità limitata, non retroattiva. Cumulabile con i vantaggi da catalogo. Valida su prenotazioni per pacchetti
volo+hotel+transfer di minimo 7 notti, minimo 2 persone. *Solo il prodotto Brasile  è valido con voli di linea.
**Per Margò: tutte le destinazioni, Egitto escluso.

Prenota una vacanza e scopri tutte le agevolazioni per l’agenzia, per te 
e per il tuo cliente!

http://pae.edenviaggi.it/pae/toolkit.ws?m=doGetDocument&id=1341


SU TUTTI I PRODOTTI VANTAGGI

SE PRENOTI CON   - 100 €
BUONO SCONTO da utilizzare per una 

prossima vacanza Eden Viaggi.

SE PRENOTI CON - 80 €
BUONO SCONTO da utilizzare per una 

prossima vacanza Margò.

SE PRENOTI CON - 100 €
BUONO SCONTO da utilizzare per una 

prossima vacanza Made.

ENTRA IN AGENZIA E SCOPRI I DETTAGLI

www.edenviaggi.it

INCENTIVI 
D’AUTUNNO

Prenota entro il 18 NOVEMBRE una vacanza Eden Village, Ciao Club, 
Margò e Made. Potrai usufruire delle migliori tariffe e riceverai un buono 

sconto per la tua prossima vacanza!



 

BUONO VIAGGIO 
Incentivi d’Autunno 2020
Intestato a

Del valore di €100
Ottenuto attaverso la prenotazione n°
Utilizzabile per prenotazioni entro il 31/10/2020, relativo a vacanze Eden Village e Ciao Club di 
almeno 2 persone con volo charter, presso l’agenzia

Il buono viaggio a te riconosciuto s’intende a pratica, è valido per una prossima prenotazione, esclusi periodi di Natale, Capo-
danno, Epifania, Pasqua e il mese di Agosto, per prenotazioni entro il 31/10/2020. 
Buono valido per pacchetti volo charter + hotel minimo una settimana, minimo 2 persone, non cumulabile con altre promo-
zioni extra catalogo. Valido su quote da catalogo e non in offerta. Buoni non cumulabili tra loro.


