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Realizzati con materiali
ecosostenibili di alta qualità

Riciclabili
e riutilizzabili

Logistica
e consegna

TUTTO QUESTO SONO
I NOSTRI NUOVI TRAVEL GIFTS

Per contribuire alla riduzione 
dell’impatto ambientale, gli zaini, i 
portadocumenti e le maxi-borse 
sono certificati Global Recycle 
Standard (GRS). Sappiamo che la 
certificazione GRS applicata ad un 
prodotto tessile, garantisce che i 
materiali riciclati siano presenti nel 
prodotto stesso. I nostri Travel Gifts 
sono Pet 100% riciclato!

Queste caratteristiche consentono 
il mantenimento di un alto indice 
LCA (Life Cycle Assestment).
LCA (Analisi del ciclo di vita) è una 
metodologia analitica e sistematica 
che valuta la sostenibilità di un 
prodotto o di un servizio, lungo il 
suo intero ciclo di vita.  

Abbiamo ridotto l’impatto sui 
trasporti e sulla gestione del 
magazzino, con oggetti meno 
pesanti e voluminosi, ma sempre 
pensati per il comfort dei 
viaggiatori.

Design sostenibile

Alidays, comunque, non rinuncia 
al suo stile sobriamente raffinato 
ed elegante.

Abbiamo pensato ad oggetti dedicati al viaggio, che accompagnino la realizzazione dei sogni
dei nostri viaggiatori e siano duraturi almeno quanto i ricordi di cui faranno tesoro nella memoria,

pur contenendo l’impatto sulle risorse del Pianeta.
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QUOTA DI ISCRIZIONE

50€: non sono previsti i Travel Gifts e la stampa del programma

90€: sono previsti i Travel Gifts*, in funzione del valore pratica e il programma stampato.
+ SET VIP: zaino, portadocumenti, borsone e guida viaggio - per pratiche superiori ai 10.000€

+ SET BASE: zaino, portadocumenti e guida viaggio - per pratiche tra i 4.000€ e i 10.000€

+ SET BASE (senza guida viaggio): zaino e portadocumenti - per pratiche fino ai 4.000€

ATTENZIONE
In caso di annullamento pratica la quota di iscrizione non verrà in nessun caso rimborsata

*I gadget indicati sono previsti per 1 camera con lo stesso nucleo familiare



SET VIP:
Zaino, portadocumenti, borsone e guida viaggio
Per pratiche superiori a 10.000€

ETICHETTA BAGAGLIO
Per tutte le tipologie di pratica

Disponibile da Febbraio

SET BASE:
Zaino, portadocumenti e guida viaggio
Per pratiche tra i 4.000€ e i 10.000€

Travel GiftsTravel Gifts
ABBINAMENTO VALORE PRATICA



Siamo certi che i nostri viaggiatori saranno 
orgogliosi di far parte del circ�o virtuoso di chi ha 

consapev�ezza de�’impa�o de�e proprie azioni 
su�’ambiente  e, di conseguenza, se ne sente responsabile.


