
01/12/201015.32CONSUMI

Natale, Adoc: "Addio alle vacanze per
mezza Italia"

L'Adoc, pubblica un decalogo per il risparmio vacanze, con

consigli che spaziano dalla prenotazione del volo fino alla

sicurezza del proprio appartamento... 1. BUDGET: opportuno

fissare un tetto di spesa per la vacanza, in modo d...

Roma - L'Adoc, pubblica un decalogo per il risparmio vacanze, con consigli

che spaziano dalla prenotazione del volo fino alla sicurezza del proprio

appartamento:

1. BUDGET: opportuno fissare un tetto di spesa per la vacanza, in modo

da valutare attentamente i costi di ogni singola voce, senza sprechi di

denaro;

2. LAST MINUTE: ricorrere ad offerte dell'ultimo minuto, sia per voli e

alberghi, puo' portare a risparmi nell'ordine del 30% in meno;

3. PRENOTAZIONE VOLO: meglio prenotare con largo anticipo . Si puo'

risparmiare dal 25 al 35% in meno sul prezzo del biglietto e nello stesso

momento ci permettera' di organizzare al meglio il nostro viaggio;

4. VACANZA "FAI DA TE": diventare il tour operator di se' stessi permette

di risparmiare fino al 20%;

5. LOW COST: per le tratte piu' battute si puo' usufruire dei voli low cost,

ormai le offerte sono numerose e vantaggiose rispetto ai voli di linea;

Di seguito ancora il decalogo dell'Adoc:

6. VIAGGIARE IN GRUPPO: spesso ci sono offerte apposite per vacanze in

comitiva, si puo' risparmiare il 25-30%; inoltre c'e' l'ulteriore risparmio

della spesa divisa per i componenti del gruppo;

7. BENZINA: se si decide viaggiare con la propria macchina si consiglia di

fare il pieno di benzina presso i distributori dipendenti, dove si puo'

risparmiare in media 5/7 centesimi di euro al litro;

8. SPESA ALIMENTARE: meglio effettuarla prima di partire presso i

supermercati della propria residenza si puo' risparmiare addirittura il

40% in meno rispetto ai luoghi turistici;

9. LISTA: spesso ci si dimentica di mettere in valigia prodotti

indispensabili, la cui assenza ci costringera' a ricomprarli nella localita'

turistica, con un aggravio di spesa;

10. SICUREZZA DEL PROPRIO APPARTAMENTO: controllare sempre il

livello di sicurezza della casa lasciata ma soprattutto, non lasciate gli

apparecchi elettrici accesi in "stand- by".

(DIRE)
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