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+ glamour + divertimento + energia - pensieri.
Il risultato? K&Fun
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Qual è il segreto della vacanza più glamour dell’anno?
K&FUN che, grazie alla presenza del K&FUN Coach, ti fornirà tantissimi
suggerimenti su dove andare e cosa fare nelle località più gettonate dell’estate.

YO
UR

K&FUN
COACH

Solo Karambola mette a tua disposizione i K&FUN Coach, i personal trainer
del divertimento con una straordinaria conoscenza della destinazione, un’acuta
sensibilità sui trend e, ovviamente, tutta la sicurezza del Gruppo Alpitour. Saranno
i tuoi allenatori del divertimento, che non solo ti daranno le dritte giuste su cosa fare
ma organizzeranno anche degli eventi speciali a cui, ovviamente, sei già invitato.

IL
POS
TO

TRENDY
È TUO

Karambola ha selezionato le strutture più trendy delle destinazioni più
ricercate, spazi dove esserci significa già essere al top. La formula K&FUN
è la tua soluzione se cerchi un’esperienza autentica, ricca, divertente,
a un passo dalla movida e a un tuffo dal mare. Fatti consigliare dal tuo
K&FUN Coach le esperienze più entusiasmanti sono a portata di tasche.

A
GEN
DA

NIGHT
&DAY

Per rendere speciale il tuo viaggio, il tuo K&FUN Coach ha studiato un
programma di intrattenimento diurno e serale che ti permetterà di vivere la
destinazione “like a local”, come se la conoscessi da sempre, senza esitazioni.
Scegli tra le numerose proposte e lascia che ogni giornata sia scandita dagli
appuntamenti pensati per te: avventura, puro divertimento, musica, sport e
scoperta saranno gli elementi della tua vacanza. Le esperienze selezionate
non sono solo fra le più famose e amate ma anche le più esclusive.

THE
PLACE
TO BE

EXPER
IENCE

In una vacanza K&FUN non esiste la possibilità di annoiarsi, nemmeno
prima della partenza. Infatti potrai pianificare e prenotare anche dall’Italia le
esperienze più interessanti che la destinazione offre. Scopri ogni dettaglio in
anticipo e preparati a vivere la vacanza più trendy. Se invece vuoi goderti la
tua indipendenza, senza rinunciare ai vantaggi che il K&FUN Coach ti può
offrire, potrai prenotare anche in loco l’attività che hai in mente: basterà ad
aprirti tutte le porte. Le migliori.

LI
VE

LIKE A
LOCAL

Se vuoi fuggire dai luoghi comuni e vivere la tua vacanza con lo spirito di
chi in quel posto ci abita immergendoti nei sapori e nei colori reali, questa
è la soluzione adatta a te. Segui i nostri consigli e consultati in destinazione
con il K&FUN Coach. Potrà suggerirti i locali giusti per vivere una vacanza
diversa ma sempre divertente e al giusto prezzo. Saranno queste le “stories”
più cliccate dalla tua community.
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