
 

 

TRAVELUX CLUB 2020 - Condizioni di partecipazione 
 
NEBE offre ai buyer invitati (1 delegato per azienda):  

• 1 pernottamento in hotel 4/5 stelle in camera DUS con prima colazione*  

• 1 badge valido per l’accesso a due sessioni di workshop e business lunch  

• 1 serata conviviale* 

• transfer a/r per: stazione Venezia S. Lucia e aeroporto Venezia Marco Polo, hotel, San Clemente Palace 
Kempinski e serata conviviale  

* Solo per buyer da fuori regione Veneto.  

Sono a carico dei partecipanti: upgrade di camera, supplementi accompagnatori, pernottamenti aggiuntivi, 
tutti gli extra personali, tassa di soggiorno, transfer privati e ogni altra voce qui non espressamente 
menzionata.  

Note:  

• gli extra personali e la tassa di soggiorno devono essere saldati al check-out 

• l’assegnazione dell’hotel è di esclusiva facoltà degli organizzatori. Non è possibile richiedere la 
sistemazione in strutture diverse da quelle proposte, se non a proprie spese e, in questo caso, senza 
transfer 

WORKSHOP 

• Il workshop è strutturato con appuntamenti prefissati di 15 minuti ciascuno 

• Ogni buyer si impegna ad effettuare tutti gli appuntamenti nella propria agenda 

• L’agenda è composta da appuntamenti in parte selezionati dal buyer e in parte dall’organizzazione 

REGISTRAZIONI  

• Il termine per le registrazioni è il 29 febbraio 2020. Data la disponibilità limitata, sarà data priorità alle 
prime registrazioni pervenute. L’invio dell’Application Form (online) non garantisce automaticamente 
la partecipazione 

• Il modulo di registrazione (pdf) deve essere compilato elettronicamente in tutti i campi. I moduli 
incompleti e/o compilati manualmente non sono validi 

• I dati della carta di credito sono obbligatori, a garanzia di eventuali cancellazioni tardive e/o no-show 

SOLUZIONI DI VIAGGIO  

• Entro 24 ore dalla conferma di partecipazione, il buyer inoltra la sua proposta di viaggio, che deve 
essere compatibile con il programma della manifestazione 

• Qualsiasi variazione sulle proposte confermate deve essere richiesta per iscritto, e approvata 
dall’organizzazione 

CANCELLAZIONI, NO-SHOW E PENALI 
Il deadline per cancellazioni senza penali è lunedì 05/03/2020. È prevista una penale di € 300 nei seguenti casi: 

• cancellazioni oltre il termine indicato 

• no-show 

• mancato completamento dell’agenda appuntamenti 

• mancata partecipazione alle attività in programma  

SOSTITUZIONI  

In casi di forza maggiore è possibile la sostituzione con un collega di pari livello o superiore. 


