
Formula "Viaggio Sicuro Senza Pensieri"

MessinSaldo.it ti, come già sai, ti permette di risparmiare oltre il 50% sui tuoi viaggi. E' l'unico
portale, inoltre, che ti offre la straordinaria opportunità di acquistare la tua vacanza con un piccolo
acconto (Coupon) e di saldare la differenza direttamente al tuo arrivo alla struttura. Questa formula
innovativa, concepita da MessinSaldo.it e già apprezzata da migliaia di clienti, costituisce in
assoluto la migliore formula esistente per usufruire, in tutta sicurezza, di incredibili offerte di
viaggio scontate, con la comodità di non essere obbligati a saldare subito l'intero importo, nè di
dover offrire la propria carta di credito a garanzia.

MessinSaldo.it, inoltre, per tutelarti dal pagamento di eventuali penali in caso di annullamento del
viaggio già prenotato, ha introdotto la formula "Viaggio Sicuro Senza Pensieri" (non obbligatoria),
che garantisce i seguenti importantissimi vantaggi:

N.B. In caso di annullamento nel corso dei 3 giorni (72 ore) dalla data di partenza e/o nel caso di
no-show (mancata presentazione), la struttura richiedererà al cliente il pagamento di una penale pari
all'intero importo del viaggio.

1

/2921873

2) Cambio data gratuito entr

/292187

) Annullamento Viaggio, in caso di imprevisti (di qualsiasi natura e che non necessitano di alcuna
certificazione), entro e non oltre i 3 giorni (72 ore) dalla data di partenza, senza il pagamento di
alcuna penale, dandone tempestiva comunicazione a MessinSaldo.it (telefonicamente, al N°
090 , operativo dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00, o via
mail all'indirizzo assistenza@messinsaldo.it);

o e non oltre i 3 giorni (72 ore) dalla data di partenza, senza il
pagamento di alcuna penale, dandone tempestiva comunicazione a MessinSaldo.it
(telefonicamente, al N° 090 3, operativo dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle
16.00 alle 19.00, o via mail all'indirizzo assistenza@messinsaldo.it);

3) Rimborso del Coupon acquistato, in caso di annullamnto viaggio entro e non oltre i 3 giorni (72
ore) dalla data di partenza, dandone tempestiva comunicazione a MessinSaldo.it (telefonicamente,
al N° 090/2921873, operativo dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00, o
via mail all'indirizzo assistenza@messinsaldo.it);


