Piazza Marconi 3 - Stresa
Tel: 0323 31862 / 30341
Email: info@stresatravel.com
SERAVALLE OUTLET
PROGRAMMA
ore 8.00 partenza da Verbani dai luoghi concordati, con autobus G.T. e accompagnatore nostra agenzia.
ore 10.00 arrivo a Serravalle Scrivia ed intera giornata a disposizione per gli acquisti SERRAVALLE OUTLET:
piazze e vie di un borgo in tipico stile Ligure-Piemontese, concepito appositamente per offrire 150 negozi che propongono le creazioni delle firme più prestigiose di abbigliamento, sport, casa, accessori e giocattoli, in una cornice elegante e
suggestiva.. Serravalle Outlet è un luogo davvero unico, dove l’architettura degli edifici, dei viali e dei negozi si fonde
con il verde scenario delle colline del Gavi, per trasformare lo shopping in un’esperienza estremamente piacevole. Al
Serravalle Outlet la convenienza è un vero affare. Scoprirete capi di altissima qualità provenienti dalle collezioni della
stagione precedente o dalle eccedenze di produzione delle firme più prestigiose, con prezzi ridotti tutto l’anno dal 30% al
70%. Dal 4 gennaio al 28 febbraio arrivano i saldi, un mese di saldi sui capi delle migliori marche con ulteriori riduzioni
sui prezzi.
ore 16.30 partenza per il rientro a Verbania.
Il viaggio è soggetto a riconferma al raggiungimento del numero minimo di adesioni previste ( vedi programma specifico
del viaggio).
I posti a sedere sull’autobus saranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione previo versamento dell’acconto.
Le prenotazioni telefoniche saranno considerate valide per un massimo di 5 giorni entro i quali si dovrà provvedere al
versamento della quota ed alla firma del relativo contratto. L’assicurazione annullamento NON E’ COMPRESA nel prezzo.
Il cliente ha diritto di recedere dal contratto, senza penalità, nel caso in cui l’aumento del prezzo del viaggio superi
il 10% rispetto alla quota di partecipazione originariamente prevista. Qualora il viaggiatore intenda recedere dal contratto
al di fuori del caso sopra citato, avrà diritto al rimborso del viaggio, eccetto la quota di iscrizione, se prevista, al netto
delle penalità qui di seguito riportate: 10% dai 45 ai 30 giorni lavorativi prima della partenza;20% dai 29 ai 21; 75% dai 20 a 3; l’intera quota di partecipazione dopo tale termine.
Ai sensi dell’art. 13 del decr. 7/3/1995, l’Organizzatore ha facoltà di annullare il viaggio, nei seguenti casi:
1) per circostanze di forza maggiore;
2) quando il numero minimo dei partecipanti previsto dal programma non sia stato raggiunto e sempre che ciò sia stato
portato a conoscenza del partecipante almeno 20 gg. prima della partenza del viaggio.

