
Sognando il
KENYA

VACANZE IN KENYA... CI PENSIAMO NOI!

Rateizza il tuo viaggio

Offriamo la possibilità di effettuare una rateizzazione
personalizzata per il tuo viaggio in Kenya. 

Questo metodo ti permetterà di non dover versare in
un'unica soluzione il 70% del totale del viaggio entro 30
giorni dalla data di partenza, ma di dilazionare i
pagamenti nei mesi antecedenti la partenza, a seconda
delle tue esigenze. 

Per ricevere maggiori informazioni scrivici a:
info@mondooverlandtravels.com

+254 746 207 797 www.mondooverlandtravels.cominfo@mondooverlandtravels.com

Vivi avventurosi safari, immergiti nella cultura swahili e rilassati
all'ombra delle palme sulle bianche spiagge del Kenya.

 
Approfitta della rateizzazione e prenota ora il tuo viaggio in Kenya!

https://www.mondooverlandtravels.com/


passaporto e/o carta d'identità
codice fiscale
indirizzo di residenza
contatti
contratto di viaggio debitamente sottoscritto e firmato

Acconto del 30%, non rimborsabile, al momento della prenotazione.
Il saldo della quota rimanente dovrà essere versato in base alla modalità di
rateizzazione concordata con Mondo Overland Travels e sottoscritta tramite contratto
di viaggio, in ogni caso entro e non oltre 30 giorni dalla data di partenza.

da 60 a 31 giorni prima della partenza: 30% della quota rimanente (acconto escluso)
da 30 a 15 giorni prima della partenza: 50% della quota rimanente (acconto escluso)
da 14 giorni alla partenza: 100% della quota rimanente (acconto escluso)

DOCUMENTO INFORMATIVO
RATEIZZAZIONE VIAGGI

 

TERMINI E CONDIZIONI:

Offerta a tempo illimitato.

Al momento della prenotazione del viaggio verrà richiesto il versamento dell'acconto del
30% del totale del viaggio, non rimborsabile.

In tale occasione verranno stabiliti il numero e l'ammontare delle rate in base al costo
totale del viaggio. 

Il saldo dovrà essere effettuato entro e non oltre 30 giorni dalla data di partenza.

Per effettuare la rateizzazione sarà necessario presentare:

Non sono richiesti ulteriori documenti e/o garanzie per la rateizzazione.

In caso di mancato pagamento di una o più delle rate concordate, il viaggio verrà
confermato solamente al momento del saldo totale, da effettuarsi entro e non oltre 30
giorni dalla data di partenza. Nel caso in cui il saldo non venisse versato nei termini
indicati, il viaggio verrà annullato e le quote versate in precedenza non verranno
rimborsate. 

Per cancellazioni e rimborsi farà fede la policy di rimborso di Mondo Overland Travels.

MODALITÁ DI PAGAMENTO:

POLICY di RIMBORSO:

Diritti del Tour Operator a prenotazione confermata:

Mondo Overland Travels LTD
Rhapta Road 87, 
Nairobi (Kenya)

Tel. KE: +254 746 207 797 
Tel. IT: +39 333 76 37 965 

info@mondooverlandtravels.com
www.mondooverlandtravels.com


