Volare
con noi è più
conveniente

In collaborazione con

Per raggiungere quando vuoi la tua destinazione di vacanza.

Flessibilità nella scelta degli orari
QUOTE
INDIVIDUALI

01/03 - 27/07 | 03/09 - 31/12
SOLO VOLO

28/07 - 02/09
SOLO VOLO

€ 180

€ 250

Per Olbia/Cagliari/Alghero

Aeroporti di partenza per Olbia: Linate/ Malpensa/ Bergamo/ Torino/ Venezia/ Verona/ Bologna/ Firenze/ Roma Fiumicino/ Napoli/
Bari / Catania
Aeroporti di partenza per Cagliari: Linate/ Malpensa/ Bergamo/ Torino/ Cuneo/ Venezia/ Treviso/ Verona/ Bologna/ Genova/
Parma/ Perugia/ Pisa/ Roma Fiumicino e Ciampino/ Napoli/ Bari/ Trapani
Aeroporti di partenza per Alghero: Linate/ Malpensa/ Bergamo/ Torino/ Verona/ Bologna/ Cuneo/ Pisa/ Treviso/ Trieste/ Ancona/
Roma Fiumicino e Ciampino
Quota volo infant 0/2 anni € 80 tasse incluse.
Tariffe escluse, sia per gli adulti che per i bambini 2/12 anni, di oneri aggiuntivi (YQ/YR variabili e mai rimborsabili) e tasse aeroportuali. Il trasporto di animali domestici è su richiesta e a pagamento (non consentito sui voli RyanAir e EasyJet).
N.B. le quote riportate sono calcolate in base alle tariffe in vigore al 31/12/17 pertanto potrebbero subire variazioni in riduzioni
o aumenti. Inoltre le stesse sono applicabili solo se abbinate ad un soggiorno o ad un noleggio auto, nel rispetto delle normative
dei pacchetti Imperatore Travel World.
Parcheggi aeroportuali convenzionati

Tariffe convenzionate presso i parcheggi di Milano Linate, Malpensa, Bergamo, Bologna, Venezia, Verona, Torino, Genova, Pisa, Olbia, Cagliari, Roma Fiumicino e Ciampino, Napoli, Brindisi, Bari, Catania, Palermo. Inoltre
per tutti i Clienti Imperatore Travel World sconto 50% sulla tariffa di avvolgimento bagaglio (vedi il sito www.
imperatore.it).
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Trasferimenti
puntuali
e veloci

Privati o collettivi a fasce orarie

Scegli il trasferimento
che più ti conviene
Transfer Collettivi
a persona A/R

dall’aeroporto di Olbia
Tariffe

ven/sab/dom

1/3 pax

4/8 pax

25
30
40
40
40
40

27
37
56
56
56
63

38
52
70
85
70
90

Olbia
Pittulongu
Porto Rotondo / Golfo di Marinella / Golfo Aranci / Golfo di Cugnana
San Pantaleo
Porto San Paolo / Coda Cavallo / Capo Ceraso / Portisco
San Teodoro
Baja Sardinia / Porto Cervo / Poltu Quatu / Cala di Volpe /
Cannigione / Arzachena / Budoni
Palau / La Maddalena* / La Caletta - Siniscola / Posada / Torpè
Santa Teresa di Gallura / Orosei / Rena Majore
Cala Gonone / Badesi / Isola Rossa / Vignola Mare
Costa Paradiso / Valledoria / Aglientu
Castelsardo / Marina di Sorso
Alghero / Porto Torres
Arbatax

dall’aeroporto di Alghero
Tariffe

Alghero
Stintino
Sassari
Porto Torres
Bosa Marina/ Castelsardo
Marina di Sorso/ Platamona
Isola Rossa/ Badesi/ Valledoria
Costa Paradiso
Santa Teresa di Gallura / Olbia
Costa Smeralda e località limitrofe
Orosei
Cagliari

dall’aeroporto di Cagliari
Tariffe

Cagliari
Capoterra
Marina di Capitana
S.Margherita di Pula / Pula / Nora
Geremeas / Torre delle Stelle
Villasimius
Chia
Costa Rei / Castiadas
Arbatax / S.Maria Navarrese / Marina di Cardedu
Arborea
Carbonia / Porto Pino / Calasetta-Sant’Antioco
Carloforte (fino al porto di Calasetta)
Torre dei Corsari / San Vero Milis / Piscinas

Privati a tratta,
per auto o minibus

65

76

110

75
100

90
120

125
180

n.d.

140

205

n.d.
n.d.
n.d.

155
200
325

225
293
475

Transfer Collettivi
a persona A/R

Privati a tratta,
per auto o minibus

tutti i giorni

1/3 pax

30
70
55
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

4/6 pax

32
90
70
70
105
90
140
180
200
260
280
430

Transfer Collettivi a persona A/R
dal 15/05 al 30/09
ven/sab
da lun
dom
a gio

65
125
80
85
160
120
190
250
270
350
365
440

Privati a tratta,
per auto o minibus
1/3 pax

4/8 pax

35
45
50
50

40
52
65
65

40
49
74
97

65
74
99
130

58
50
58
50
n.d.
n.d.

65
65
65
65
n.d.
n.d.

106
106
125
125
265
165

150
150
181
181
360
265

n.d.

n.d.

180

270

n.d.

n.d.

215

326

N.B. Trasferimenti collettivi ad
orari prestabiliti dalle ore 08:00
alle ore 20:00 minimo 2 persone - *Trasferimento no al porto
di Palau.
Riduzioni trasferimenti collettivi:
Bambini 0/12 anni gratis.
Supplementi: Trasferimento notturno privato: dal porto di Golfo Aranci
€ 25 a tratta per le strutture a nord
di Olbia ed € 38 a tratta per le strutture a sud di Olbia. Nessun supplemento dal porto di Olbia.
Seggiolino bambini su richiesta e
solo per trasferimenti privati € 20
a tratta.

N.B. Trasferimenti collettivi: dalle
ore 07:00 alle ore 22:00, minimo 2
persone.
Riduzioni trasferimenti collettivi:
Bambini 0/12 anni 50%.
Supplementi: Trasferimento notturno privato: 20% dalle ore 22:00 alle
ore 07:00.
Seggiolino bambini su richiesta e
solo per trasferimenti privati € 20
a tratta.

N.B. Trasferimenti collettivi, minimo
2 persone ad orari prestabiliti: di venerdì, sabato e domenica dalle ore
07:00 alle ore 22:00 ; dal lunedì al
giovedì dalle 08:00 alle 20:00.
Riduzioni trasferimenti collettivi:
Bambini 0/12 anni gratis.
Supplementi: Trasferimenti notturni
privati: 20% dalle ore 22:00 alle ore
08:00 - Seggiolino per bambini: su
richiesta e solo per trasferimenti
privati € 15 a tratta, pagamento in
agenzia.
N.B. Il trasporto di animali domestici è consentito solo con trasferimento privato. Il trasferimento privato
base 1/3 pax consente il trasporto di
massimo un bagaglio per persona;
l’eventuale passeggino per bambini
è da considerarsi bagaglio.
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Viaggio
in nave
rilassante e vantaggioso
Perchè viaggiare in nave:
1 IN VACANZA PRIMA

con il viaggio in nave ti senti subito in vacanza.

2 INTRATTENIMENTO A BORDO

istoranti e sel service ar sala lettura cinema
piano bar, negozi, solarium, piscine (su alcune navi).

GENOVA

3 ADATTO ALLA FAMIGLIA

il vantaggio della tariffa unica, il trasporto dell’auto con
tutti i bagagli e altri accessori senza limiti di peso.

4 ARIA CLIMATIZZATA A BORDO
5 ANIMALI IN VACANZA

un viaggio adatto ai vostri animali che non
dovranno rinunciare al comfort di casa propria

6 DOLCE RIPOSO A BORDO
per i viaggi notturni confortevoli
ca ine fino a persone interne
o con oblò vista mare.

PORTO G.ARANCI
TORRES
OLBIA

LIVORNO
PIOMBINO
CIVITAVECCHIA
NAPOLI

ARBATAX
CAGLIARI
PALERMO

7 AUTO AL SEGUITO

utilizzando la propria auto per scoprire
i luoghi più belli della regione
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La tua vacanza comincia a bordo
con tariffe super vantaggiose
Partenze per la Sardegna:

- Olbia da: Genova, Livorno,

- Porto Torres da: Genova,

- Cagliari da: Civitavecchia,

- Arbatax da: Genova,

Civitavecchia, Piombino

Napoli, Palermo

Civitavecchia

Civitavecchia

- Golfo Aranci da: Livorno/
Piombino

Nave andata e ritorno
per 2 adulti + 2 bambini + auto fino a 5 mt.

MID WEEK

LUNEDÌ, MARTEDÌ,

euro 180*

MERCOLEDÌ E GIOVEDÌ

WEEK-END

VENERDÌ, SABATO

euro 270*

E DOMENICA

* Supplemento alta stagione dal 28/07 al 02/09 € 80 per persona - BAMBINI 0/12 ANNI GRATIS
Tasse e diritti portuali: passeggeri € 40, auto € 50 - BAMBINI 0/12 ANNI GRATIS.
Passeggero supplementare quotazione su richiesta.
Condizioni della promozione:
• Promozione sul passaggio ponte con posti contingentati e disponibili fino ad esaurimento
• Le tariffe potranno subire variazioni in base ad aumenti carburante o tasse imposte dalle compagnie marittime.
• Imperatore Travel World ti garantisce sempre l’applicabilità della migliore tariffa disponibile presente sul sito della
compagnia marittima.
N.B.: le quote riportate sono calcolate in base alle tariffe in vigore al 31/01/18 pertanto potranno subire variazioni in
riduzioni o aumenti. Inoltre le stesse sono applicabili solo se abbinate ad un soggiorno nel rispetto delle normative dei
pacchetti Imperatore Travel World.

Speciale
TARIFFA GARANTITA!

passaggio ponte per 2 adulti +
2 bambini ﬁno a 12 anni + auto ﬁno a 5 mt.

Dal 21 Maggio al 2 Ottobre

Civitavecchia Olbia notturna lunedì
Olbia Civitavecchia notturna martedì

€ 130

anche in alta
stagione
Partenza

Arrivo

22.30

06:30

22.30

06:30

08:30

14:00

12:00

19:00

Dal 19 Giugno al 11 Settembre

Civitavecchia Olbia diurna martedì
Olbia Civitavecchia diurna martedì

Tasse e diritti portuali: passeggeri € 40, auto € 50 - Bambini 0/12 anni Gratis. Quotazioni su richiesta per poltrone e cabine
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Muoversi in libertà

con un’auto a noleggio
per conoscere e scoprire meglio il territorio

Noleggio auto in Sardegna *Quote a parire da:
Cat. Tipologia auto o similare

al giorno
3/5 giorni

pacchetto
6/7 giorni

Giorno extra

A2

Fiat 500 1.2 4 posti

48

288

41

B

Fiat Panda 1.2; Citroën C1 1.0

48

288

41

C

Nissan Micra; Citroen C3;
Peugeot 208 1.4

55

325

47

D

Peugeot 308 1.6; Citroen C4 1.6

65

395

57

F

Citroen DS4

77

466

67

G

Peugeot Expert Tepee 9 posti

157

938

134

N1

Peugeot 3008 1.6 aut.;
Peugeot 5008 2.0

134

809

116

S

Opel Astra sw; Peugeot 308 sw

77

466

67

U

Mercedes Vito Long 2.2 aut. 9 posti

165

987

141

Mercedes Vito Long

Supplementi: Alta stagione dal 12/06 al 31/08 20%
N.B. è indispensabile, all’atto della prenotazione, comunicare il nome del guidatore. In caso di mancata disponibilità della vettura prenotata la stessa sarà sostituita con altra di gruppo superiore. I danni alla tappezzeria
ed interni della vettura in genere, danni causati da imperizia e/o guida pericolosa, danni a chiavi, documenti,
serrature, kit di sicurezza, gilet ad alta visibilità, triangolo, danni causati da vegetazione o da atti vandalici, a parti
meccaniche come la frizione, il cambio, etc. non sono mai assicurati. Richieste per equipaggiamenti speciali devono essere fatte almeno 48 ore prima della partenza e sono sempre da riconfermare. Costi servizi, su richiesta
e con pagamento diretto, da addizionare agli oneri aeroportuali o downtown (ca. 16%) e IVA 22% al giorno:
Conducente supplementare € 4 al giorno - Seggiolini infant € 34, Rialzo bambini € 34 - Navigatore satellitare
portatile 3, 3 al giorno (in caso di noleggio PS possibile riconsegnare l auto c/o ufficio di erso da uello
di uscita con supplemento di 40) - Fuori orario: per ritiri e rese fuori orario apertura uffici ca 31, per presa o
rilascio entro 1 ora dalla chiusura, € 70 oltre tale termine.
La quota comprende: Chilometraggio illimitato - RCA (Responsabilità Civile) - Copertura Danni Auto (CDW) - Copertura Furto (TW) - Oneri Aeroportuali, Ferroviari e di circolazione (LA F/Road tax) - One way all’interno dell’Italia
Continentale, della Sicilia e della Sardegna e tra l’Italia Continentale e la Sicilia e viceversa - Sostituzione veicolo
in caso di incidente o guasto - IVA 22%
La quota non comprende: Servizio di rifornimento - Smarrimento, perdita o danneggiamento di: documenti,
chiavi, targa di circolazione, GPS - Residuo penalità furto parziale o totale ( € 200,00 + IVA - per i gruppi G, N1 e U €
400,00 + IVA) - One way tra Sardegna ed Italia Continentale e viceversa. Pai Plus per la copertura del conducente,
delle ruote, delle parti in vetro, del tetto e delle parti sottostanti del veicolo € 4,59 + oneri apt/dt + IVA al giorno
(facoltativa). Carburante, multe, parking tickets, pedaggi autostradali e tutto quanto non espressemante indicato
alla voce “La quota comprende”.

Citroen DS4

iat

Condizioni noleggio

E’ obbligatorio presentare ad inizio noleggio, oltre al voucher, una carta di credito - né elettronica né prepagata - intestata al guidatore per deposito cauzionale pari ad € 400,00 + IVA per i gruppi A2, B, C, D, F, H, N1, S
€ 500,00 + IVA per i restanti gruppi. In caso contrario l’auto non verrà consegnata e si addebiterà, comunque,
l’importo intero di noleggio. L’auto, consegnata in perfetto stato e con il serbatoio pieno, va riconsegnata con
il pieno. Presa e consegna c/o gli uffici di noleggio. eposito carburante e multe, 2 0, l importo del pieno del
carburante sarà depositato sulla carta di credito del cliente ad inizio noleggio e restituito solo se l’auto viene riconsegnata con il pieno altrimenti sarà detratto il costo del carburante mancante oltre al supplemento servizio di
rifornimento. Età del conducente: minimo 23 anni, con patente emessa almeno un anno prima del noleggio, per i
gruppi B/C/D/F/S, per chi ha 21 anni è previsto un supplemento di € 13,92 + 16% oneri + IVA al giorno; minimo 25
anni, con patente emessa almeno tre anni prima del noleggio, per tutti gli altri gruppi; massimo 80 anni per tutti
i gruppi. Ritardo consegna auto: è previsto un ritardo massimo di 59 minuti nella riconsegna dell’autovettura,
oltre tale termine errà addebitato un giorno di noleggio in pi a prezzo da listino ufficiale. N.B. Si raccomanda di
erificare lo stato dell auto sia alla presa che alla riconsegna e conser are il relati o modulo che attesti, firmato
da ambo le parti, l’integritettura. In caso di incidente, con o senza controparte o in caso di danno, il cliente dovrà
sempre rilasciare una dichiarazione scritta dell accaduto c/o l ufficio noleggio. In ogni caso si prega di prendere
attenta visione delle condizioni di contratto sottoscritte in loco.
*Tariffe calcolate al 15/01/2018, per tariffe aggiornate consultare il nostro sito web o il call center.

Citroen C3

Smart fortwo
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