
CRAZY DAYS OF SUMMER 2022 

- La promozione Crazy Days è valida sulle prenotazioni effettuate dal 20 ottobre 2021 

al 31 Dicembre 2021 su una selezione di prodotti, per soggiorni dal 1 maggio 2022 al 

31 dicembre 2022. 

- Le quote Crazy Days sono valide per i prodotti a marchio Nicolaus Club indicati 

nell’offerta. 

- Promozione valida per prenotazioni di solo soggiorno e di pacchetti con trasporto 

aereo o marittimo di minimo 7 notti. 

- Le quote in offerta Crazy Days non sono cumulabili con altre offerte o buoni 

commerciali, ad eccezione dei buoni Repeaters. 

- Promozione contingentata, soggetta a disponibilità limitata di posti. 

 

REGOLAMENTO 

- Blocca prezzo. Il prezzo corrisposto è sempre bloccato e non sarà suscettibile di 

alcun eventuale incremento, determinato da adeguamenti di prezzo del carburante o 

da eventuali adeguamenti valutari. 

- Cambio Nome. Il cambio nome associato alla prenotazione di solo soggiorno è 

consentito sino a 30 gg di calendario dalla data di partenza. Dal 29° giorno verrà 

applicata la quota relativa al listino in vigore al momento della richiesta. In entrambi 

i casi saranno sempre dovute le spese di variazione pari a € 30 per ogni nominativo. 

Per i pacchetti turistici, la richiesta di cambio nome sarà soggetta sempre alla regola 

prevista dal vettore. 

- Cambio Data. Il cambio data è consentito sino a 30 gg di calendario dalla data di 

partenza e previa disponibilità, alla tariffa vigente al momento della modifica e con 

l’applicazione delle spese di variazione. In caso di trasporto, saranno da verificare le 

condizioni del vettore previsto nella pratica. 

- Liberi di ripensarci. Puoi cancellare la prenotazione fino a 30 giorni lavorativi 

dalla partenza! 

• per l’annullamento di prenotazioni di solo soggiorno: addebito delle quote di 

gestione pratica per intero e delle eventuali assicurazioni integrative se 

sottoscritte; 

• per l’annullamento di prenotazioni di pacchetti che comprendono volo più 

soggiorno: addebito di € 100 a passeggero relativamente alla componente 

volo; 



• per l’annullamento di prenotazioni di pacchetti con nave più soggiorno 

(formula Promo Nave Famiglia): addebito del contributo forfettario nave come 

da condizioni generali di contratto. 

 

Il plus relativo alla Liberi di Ripensarci si applica esclusivamente a voli e/o navi 

charter o di programmazione. 

 

Non si applica in nessun caso su prenotazioni, aeree e marittime di linea, con tariffe 

esposte e/o più restrittive. La promozione Liberi di Ripensarci non si applica su voli o 

navi che risultino in richiesta al momento della prenotazione. 


