Termini e condizioni Marriott Vacation Club

Dettagli dell’offerta:
L’offerta include un soggiorno di tre notti per due persone in un appartamento da due camere da letto
presso il Marriott’s Playa Andaluza1 Resort oppure Marriott’s Marbella Beach Resort2 in Spagna,
oppure in una villetta con 2 camere da letto al Marriott’s Village d’Ile de France in Francia. L’offerta è
soggetta a disponibilità. In base alla disponibilità, potrà essere offerta una sistemazione alternativa
presso un resort Marriott Vacation Club o un hotel selezionato. Per soggiorni presso un resort Marriott
Vacation Club i pasti non sono compresi. Vi informiamo che non sono ammessi animali domestici, ad
eccezione dei cani guida o di assistenza. I voli o altri trasporti e sistemazioni relative al viaggio o spese
di altro tipo non sono inclusi. I dettagli del volo sono richiesti entro 72 ore dalla prenotazione per
garantire le date selezionate. Nel caso in cui i dettagli del volo non vengano ricevuti entro il termine
prestabilito, le date saranno cancellate e il pacchetto sarà modificato a pacchetto con data aperta in
attesa della conferma di nuove date. Offerta soggetta a cambiamenti senza preavviso.
Requisiti:
Questa offerta promozionale è rivolta alle coppie di età compresa fra i 30 e i 70 anni e con un reddito
congiunto annuo superiore a 65.000€. Questa promozione è destinata ma non limitata a due adulti che
condividono l’alloggio in appartamenti, villette o camere di hotel. Possono alloggiare gratuitamente in
una villetta o appartamento ma non in stanze di hotel fino a quattro membri della stessa famiglia. Per
poter usufruire dell’offerta è necessario partecipare a una presentazione di Marriott Vacation
Club (MVCI) della durata di 90 minuti. Qualora la prenotazione fosse effettuata come coppia idonea
(incluso coniuge o partner), entrambi devono partecipare alla presentazione e viaggiare insieme.
Qualora Lei o il Suo coniuge/partner o entrambi decideste di non partecipare alla presentazione, l’intero
costo del pacchetto Le verrà addebitato.Il costo dell’offerta è specificato nel paragrafo “Prezzi” riportato
di seguito. Se non possedete i requisiti necessari, potrete soggiornare ma senza usufruire del prezzo
dell’offerta.
Restrizioni:
Non si accettano prenotazioni per gruppi. L’offerta non può essere ceduta a terzi e non è cumulabile
con altre promozioni. Questa offerta non è disponibile per i Titolari di MVCI, o per i dipendenti diretti di
Marriott Vacations Worldwide Corporations, e di agenzie affiliate, né per il loro familiari, o persone che
hanno precedentemente usufruito di questa o di qualsiasi altra offerta MVCI.
Prezzi:
Il costo del pacchetto è finanziato da Marriott Vacation Club. Il prezzo promozionale dell’offerta è di
239€ per coppia. Per soggiorni effettuati nei periodi dal 23 mazzo al 8 aprile 2018, dal 27 aprile al 07
maggio 2018, dal 25 maggio al 30 maggio 2018 dal 25 al 30 maggio 2018, dall’8 al 26 Aprile 2019, dal
3 al 6 Maggio 2019, dal 24 Maggio al 2 Giugno 2019 e per i mesi di luglio e agosto e’ previsto un
supplemento di 80€ a notte. Il pagamento deve essere effettuato al momento della prenotazione. Il
prezzo di listino del pacchetto è di 1,548€ e si basa sui prezzi attuali suscettibili di variazioni senza
preavviso. Il prezzo standard a notte parte da 516€, o più, a notte. L’acquisto dell’offerta non implica
l’accredito di Marriott Rewards® points.
Scadenza dell’offerta:
L’offerta scade il 31 dicembre 2018 e tutte le prenotazioni devono essere effettuate entro suddetta data
e tutti i clienti devono viaggiare entro 12 mesi dalla data di acquisto. Dopo la conferma della
prenotazione, gli ospiti possono cambiare il periodo di soggiorno solo una volta. Sarà applicato un
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costo fisso di 100€ per eventuali modifiche. Non è consentito effettuare nessuna modifica nei 30 giorni
precedenti alla data di arrivo.
Norme di cancellazione:
In caso di cancellazione dell’offerta e/o e della prenotazione, è necessario indirizzare una richiesta
scritta e firmata dall’intestatario della prenotazioneal Servizio Clienti, Marriott’s Playa Andaluza, MVCI
Playa Andaluza Holidays S.L., Holiday Preview, Ctra. De Cádiz Km. 168, 29680 Estepona, Spain or
Fax +34 952 888 436. Verrà applicata una penale di cancellazione in base alla seguente proporzione:
40% del prezzo dell’offerta per i pacchetti con data aperta ma non prenotati, 60% del prezzo dell’offerta
per i pacchetti acquistati e prenotati ma cancellati 31 o più giorni prima della data di arrivo; 100% del
prezzo dell’offerta per le prenotazioni effettuate nei 30 giorni precedenti alla data di arrivo. Nel caso in
cui Marriott Vacation ClubInternational decida arbitrariamente di annullare questa offerta, risarcirà e
restituirà qualsiasi importo pagato.
Insolvenza dell’operatore turistico:
Questo pacchetto vacanze è organizzato e promosso da MVCI Europe Ltd. L’organizzazione del
servizio è stata portata avanti in base al Package Travel, al Package Holidays e alle disposizioni
previste dal Package Tours Regulations 1992 al fine di tutelare le somme da voi pagate
congiuntamente al costo dell’offerta in caso di insolvenza dell’operatore turistico. Presso l’indirizzo
indicato in basso, potrete trovare tutte le informazioni relative alle condizioni della nostra politica di
vacanza offerte in ottemperanza alla direttiva comunitaria in materia di multiproprietà del 1994.
Quote di Multivacanza:
Questo materiale pubblicitario, nonché l’offerta di cui sopra , è utilizzato al fine di promuovere la vendita
di quote di Multivacanza. E’ soggetto a termini e condizioni di utilizzo. Un modulo di informazioni
standard relative al resort soggetto può essere ottenuto inviando una richiesta al seguente indirizzo
email: eme@vacationclub.com. Non si tratta né di un’offerta vendibile né di una richiesta di acquisto
destinata ai residenti in giurisdizioni che non adempiono ai requisiti di registrazione o dove il marketing
o la vendita delle quote di Multivacanza è proibita e dove il criterio di idoneità e i resort disponibili
all’acquisto dipendono dalla giurisdizione del paese di residenza. Le richieste pervenute da tali
giurisdizioni non saranno prese in considerazione. Per ulteriori informazioni riguardo al progetto, resort,
promotore, venditore o manager, si prega di contattare l’indirizzo specificato in basso.
Protezione Dati: I vostri dati personali saranno inseriti in un database gestito da MVCI Europe Limited
e potranno essere usati e trasferiti fuori dall’Unione Europea alle aziende del gruppo Marriott Vacation
Club di tutto il mondo ed ai loro agenti accreditati (inclusi, ma non limitati, quei paesi con standard di
protezione dati superiori o inferiori) al fine di gestire la presente promozione ed informarvi circa le altre
offerte disponibili. Per esercitare il diritto di opposizione, accesso, rettifica e cancellazione dei propri
dati personali potete rivolgervi al Consumer Affairs Manager presso: MVCI Europe Ltd, Barnard’s Inn,
86 Fetter Lane, London, EC4A 1EN, UK.
© Copyright 2017. Marriott Vacation Club. Tutti i diritti riservati. Restrizioni Marriott Vacation Club. I
programmi e i prodotti forniti dal marchio Marriott Vacation Club non sono di proprietà, sviluppati, o
venduti da Marriott International, Inc. Marriott Vacation Club utilizza i marchi Marriott con licenza di
Marriott International, Inc. e dei suoi affiliati.
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Marriott’s Playa Andaluza Resort numero di licenza turistica: A/MA/00935
Marriott’s Marbella Beach Resort numero di licenza turistica: A/MA/00934
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