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Viaggiare con Karisma Travelnet
Da più di 30 anni il personale della Karisma Travelnet lavora alla  
programmazione e alla creazione dei viaggi e dei soggiorni pubblicati 
su questo catalogo. Un lavoro svolto con passione e completato da 
viaggi periodici per supervisionare le strutture, provare gli itinerari e 
proporre le soluzioni più suggestive e vantaggiose che renderanno il 
vostro viaggio GARANTITO dalla nostra professionalità e dalle nostre 
scelte.

Andare all’estero
Significa lasciare, anche se per un breve periodo, ciò che ci 
lega a dove viviamo, le nostre abitudini gastronomiche e co-
modità per viverne altre in maniera diversa. Per noi Viaggia-
re non è solo sdraiarsi su una splendida spiaggia oltreocea-
no ma andare nei luoghi e scoprire le tradizioni, la storia e la  
cultura del popolo attraverso l’incontro con la gente locale. Non sarà 
possibile replicare il vostro habitat naturale ma sarà una grande espe-
rienza scoprire nuovi “mondi”.  

Assistenza all’estero
L’assistenza all’estero è fornita dal personale dei nostri uffi-
ci corrispondenti, nella maggioranza dei casi da personale  
italiano che, con incontri prestabiliti negli hotel, offrirà assistenza ge-
nerale, informazioni utili allo svolgimento della vacanza ed eventuali 
acquisti di escursioni in loco. 

Assicurazione - Booking Fee
Una sola quota di € 45 include la spesa di apertura pratica e l’assicu-
razione Ami Assistance, medico bagaglio.
La Polizza annullamento facoltativa è del 3% sul valore del viaggio. 
Potete leggere la polizza sul nostro sito internet all’indirizzo:
http://www.travelnet.it/assicurazioni.php

I Prezzi
Tutti i prezzi contenuti nel catalogo sono continuamente aggiornati sul 
nostro sito www.travelnet.it che Vi consigliamo di consultare.

Le quote non comprendono
Tasse aeroportuali. Visti d’ingresso ove richiesti. Bevande e pasti se non 
diversamente specificato. Mance. Extra di carattere personale. Escur-
sioni. Tasse di soggiorno. Tutto quanto non espressamente indicato nel-
la voce “le quote comprendono”.

Tariffe aeree
Le quote sono state calcolate utilizzando  le  tariffe  aeree  speciali 
più  vantaggiose  comunicate  dai vettori e conosciute al momento 
della  stampa  del  catalogo.  Sono soggette a variazione senza alcun 
preavviso da parte delle  compagnie aeree e alla disponibilità limitata 
di posti. Nel caso di mancata disponibilità si renderà necessaria l’ap-
plicazione di un supplemento per una tariffa di costo superiore.

Le Categorie
Abbiamo riportato le categorie ufficiali relative agli alberghi. Molte 
volte questa classificazione non è conforme alle aspettative dei clien-
ti se paragonato allo standard Italiano. Vi preghiamo, quindi, tenere 
presente questa nota e richiedere la consulenza del vostro agente di 
viaggio riguardo le vostre richieste.

Viaggio di nozze
Oltre ai bonus offerti spontaneamente dagli alberghi la 
Karisma Travelnet vi regala la Lista Viaggio Di Nozze On Line 
(www.listaviaggionozze.it) e un comodissimo kit da viaggio.

Abbiamo disegnato per voi alcuni tour classici con alcune  
particolarità per dedicare più tempo e più attenzione alla visita dei luo-
ghi di interesse. Questi tour verranno effettuati individualmente in auto 
o minibus privato, accompagnati da guide specializzate. La caratteristi-
ca è quella di visitare i luoghi negli orari meno affollati e la possibilità 
di scoprire più particolari nascosti.
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