FOCUS: TERMINI DELLA PROMOZIONE ALITALIA PER LA CAMPAGNA
ESTIVA DELL’ABRUZZO PROMOSSA DAL MINISTERO DEL TURISMO
OFFERTA VIAGGIATORI - FLY & DRIVE
I viaggiatori che intendono andare in Abruzzo da tutta Italia, usufruiranno di
una tariffa unica di fly&drive, a partire da 89 Euro, tutto incluso
(aereo/auto/riduzioni quote addebito danni e furto/tasse/oneri e accessori:
chilometraggio illimitato e sconti oltre il 50%).
• la tariffa si riferisce ad una combinazione di servizi (aereo + auto) che
vanno acquistati separatamente, sebbene attraverso un link tra il sito
Alitalia e quello dell’azienda Maggiore, poichè il servizio di autonoleggio
a tali condizioni è vincolato all'acquisto del biglietto Alitalia;
• la tariffa riportata è una combinazione di volo solo andata + noleggio
auto di 1 giorno; ulteriori agevolazioni sono previste per noleggi dai 5
giorni in poi. Ad esempio: volo A/R + 5 gg di noleggio gruppo economy 238 Euro tutto compreso;
• la componente tariffaria riferita all'autonoleggio sarà praticata a fronte
della presentazione di un giustificativo di qualsiasi genere che testimoni
un passaggio in Abruzzo (es. ricevuta autostrada, scontrino di un bar,
ricevuta di un albergo) oltre che il riepilogo di prenotazione aereo +
auto, a chiusura del periodo di noleggio. In caso contrario si
applicheranno le tariffe di listino in vigore pari a circa 70 euro al giorno
con 100 km inclusi, o la tariffa disponibile del momento;
• la tariffa è prenotabile e acquistabile solo sul sito Alitalia entro il 31/07,
con facoltà di usufruire dei servizi entro il 31/10;
• la tariffa potrebbe non essere sempre disponibile su voli con
coefficiente di riempimento particolarmente elevato. In tal caso si
applicheranno altre tariffe promozionali, sia per il volo che per il
noleggio.
Esempio: volo Torino-l'Aquila euro 110 (il solo noleggio auto con navigatore
costerebbe 80 EUR).

La promozione verrà comunicata attraverso:
-sito Alitalia
-soci millemigia
-portale Italia
-magazine Ulisse
-news letter Alitalia.
La promozione del Ministro del Turismo riferita a:
- 5 spot sportivi da 15"
- 7 vie d'Abruzzo da 1'
- libretti 7 vie d'Abruzzo
-magazine Magic Italy
verrà veicolata da ALITALIA attraverso:
- sale freccia alata
- sito ALITALIA
- monitor di bordo su voli nazionali e internazionali

