
 

 

Roma, 16 gennaio 2019  
Prot.: 17/PG/ca 
 

          CONVENZIONE 
     IMPERATORE TRAVEL 
 
 

  Con piacere Vi comunichiamo che la F.A.B.I., per il tramite del 
Dipartimento Servizi e Tempo Libero, ha rinnovato anche per il 2019 la 
convenzione con Imperatore Travel, Tour Operator specializzato nel 
turismo verso il Sud d’Italia. 
 

  Grazie all’esperienza acquisita in più di 20 anni di attività, 
Imperatore Travel è in grado di proporre ogni formula di viaggio. Oltre 
1.500 soluzioni per soggiorni classici, in alberghi 5 stelle lusso, Bed & 
Breakfast, Villaggi, Residence, Ville, Tour culturali e Vacanze tematiche, 
sportive, benessere, religiose nelle località più belle d’Italia: Campania, 
Ischia e Capri, Sicilia e Isole Eolie, Lampedusa, Pantelleria e altre isole 
minori, Sardegna, Puglia, Calabria, Basilicata, Lazio e ora anche Nord 
Italia. 
 

  Le proposte Imperatore Travel permettono la creazione di vacanze 
su misura tutto l’anno attraverso luoghi di innata bellezza al fine di 
conoscere tradizioni, storia e arte o semplicemente per godersi il mare o la 
montagna italiana, garantendo inoltre un ampio ventaglio di servizi 
aggiuntivi, come le combinazioni speciali di volo e trasferimento a prezzi 
molto vantaggiosi, realizzate in collaborazione con le migliori compagnie 
aeree, marittime, navali, aliscafi, treni alta velocità e il servizio viaggio 
con nuovissimi autopullman G.T. 
 

Presentando la card FABI: 
 

• Catalogo Campania: sconto del 12% 
 

• Catalogo Sicilia: sconto del 12% 
 

• Catalogo Puglia, Calabria, Basilicata: sconto del 12% 
 
 

• Catalogo Sardegna: sconto del 12% 
 
 

• Catalogo Isole: sconto del 12% 
 

• Offerte pubblicate sul sito internet www.imperatore.it e spedite 
via e-mail: sconto del 10% 
 

• Catalogo confidenziale: prezzi netti con sconto dal 15% al 50% 
 

 

./. 

 



 
 
 
Inoltre: 
 

• quota individuale di gestione pratica (obbligatoria, include i costi fissi 
di prenotazione, il servizio informazione e assistenza 7 giorni su 7 e la 
spedizione dei documenti di viaggio): adulti € 15,00 anziché € 30,00 - 
bambini 2/12 anni € 10,00 anziché € 15,00 per soggiorni in hotel o 
villaggi. Per soggiorni in residence massimo quattro quote adulti per 
appartamento; 
 

• assicurazione annullamento viaggio: gratuita (copre i casi di 
annullamento indicati nelle ultime pagine dei cataloghi Imperatore 
Travel). 

 
La convenzione prevede le seguenti modalità di fruizione: 
  

• le prenotazioni vanno effettuate dai singoli associati FABI al 
numero telefonico 081 3339550, oppure via fax al numero 081 
908486, o via mail al seguente indirizzo: 
rosaria@imperatore.it (Rosaria Piro) 
Al momento della prenotazione, l’associato dovrà comunicare i propri 
dati anagrafici nonché il codice fiscale, un indirizzo e-mail o un fax 
necessari per l’emissione della fattura e l’invio dei documenti di viaggio. 
 

• pagamenti: le fatture conto saranno intestate ai singoli associati FABI 
e i pagamenti dovranno essere da loro effettuati come segue: 
 

• 30% acconto alla prenotazione 
 

• saldo 20 giorni prima della partenza 
 

tramite bonifico bancario intestato a: 
Imperatore Travel World Srl - IBAN IT41H0311139930000000002694  
inviando copia dell’avvenuto pagamento tramite fax al numero 081 
907093.     
 

 
Cordiali saluti. 

 
 

Il Dipartimento Servizi  
                                                                            e Tempo Libero 

                                 
 

 
 

 


