DI BASTIANI TRAVEL SRL

PROPOSTA DI CONTRATTO DI FORNITURA DI SERVIZI TURISTICI
Verona lì…………………………………………
Experience Travel di Bastiani Travel srl propone di fornire a…………………………………………………………………
N° di telefono……………….…………………………... codice fiscale………………………………………………………………………….
Indirizzo……………………………………………………………………
i servizi turistici del pacchetto viaggio:

…………………………………………………………………………………

Tour Portogallo dal 22 al 27 Marzo 2018

Totale Costo del Tour: Di Euro 1.160,00 con minimo 25 partecipanti
Di Euro 1.090,00 con minimo 30 partecipanti

 La Quotazione è basata sul cambio 1 Euro= 1,15 $ alla data di quotazione del viaggio.
Qualora, prima della partenza, Bastiani Travel srl verifichi una oscillazione in aumento o
diminuzione del cambio indicato, il Totale Costo del Viaggio sarà variato in aumento o
diminuzione sulla base del tasso di cambio riscontrato a quella data.
 La Quotazione è basata sul costo del carburante alla data di quotazione del viaggio,
eventuali variazioni comporterebbero l’aumento o la diminuzione del Costo Totale del
Viaggio
 Ricordiamo ai signori che i pacchetti viaggio che prevedono il volo aereo sono soggetti a
riconferma degli operativi a 20 giorni dalla partenza
 Al momento dell’iscrizione al viaggio è fondamentale comunicare il proprio nome e
cognome così come risulta sul documento utilizzato per l’espatrio. Nessuna responsabilità
verrà attribuita all’Agenzia organizzatrice in caso di impossibilità ad effettuare il viaggio
per errati o incompleti dati anagrafici, e le eventuali spese sostenute per le modifiche
necessarie saranno attribuite al passeggero. Rimane inoltre responsabilità del passeggero
controllare la validità dei propri documenti di viaggio (passaporto, carta d’identità)
Modalità di pagamento
- Acconto Euro 300,00 Al momento dell’iscrizione
- Saldo 1 mese prima della partenza.
Il contratto si risolverà automaticamente, con liberazione delle parti da qualsiasi obbligo,
qualora non venisse effettuato il versamento dell’acconto del Viaggio sopra previsto al momento
dell’iscrizione. Il mancato versamento, alle scadenze pattuite, dell’acconto e/o del saldo
legittimerà Bastiani Travel srl a dichiarare risolto di diritto il contratto. I pagamenti dovranno
essere effettuati a mezzo bonifico bancario con valuta alla data di scadenza dei pagamenti sul
seguente c/c: IT08T0503411710000000001441
Banco Popolare Agenzia 37 VR
Conto intestato a: Bastiani Travel Srl
Altre forme di pagamento consentite: contanti, assegno e bancomat
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Penali di cancellazioni e rinunce
Il cliente avrà facoltà di cancellare la partecipazione al viaggio facendo pervenire una
dichiarazione
scritta
al
numero
di
fax
045/8107144
o
all’indirizzo
email
info@experiencetravel.it (avendo cura di richiedere ricevuta di ritorno) e comporterà
l’applicazione delle seguenti penali, per comunicazioni pervenute:
 dalla data di stipula del presente contratto fino a 90 giorni prima della partenza il 100%
del costo del biglietto aereo.
 Da 90 giorni Fino a 30 gg prima della partenza: il 100% del costo del biglietto aereo, più il
25% del costo dei soli servizi a terra (alberghi, pasti, guide, pullman);
 da 30 gg. prima della partenza:il 100% del costo totale del biglietto aereo più il 50% del
costo dei soli servizi a terra (alberghi, pasti, guide, pullman);
 da 14 giorni alla data di partenza: 100% del costo totale del viaggio;
 No-show (mancata presentazione del/i partecipante/i): 100% della costo totale del
viaggio
Per rinunce legate a problemi di salute certificabili per questo viaggio è INCLUSA nella
quota un’Assicurazione contro l’annullamento viaggio.

Firma per accettazione
….…………………………………………………………

Consenso
Io sottoscritto/a (nome)…………………..……………………….(cognome)…………………………………………..……dichiaro
di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali resa da Bastiani Travel
S.r.l. ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.196/2003 ed esprimo il mio consenso al trattamento dei miei
dati personali per le finalità tutte di cui al punto 1 dell’Informativa “Finalità per le quali è
obbligatorio il conferimento dei dati”.
Firma ………………………………………………………………………………
(obbligatoria per poter usufruire delle prestazioni richieste)
Ulteriori finalità del trattamento dei dati personali
Bastiani Travel s.r.l. desidera informarLa che – solo con il Suo consenso - i Suoi dati potranno
essere trattati per segnalare le attività istituzionali ed iniziative di Bastiani Travel SRL
medesimo attraverso materiale informativo, promozionale e divulgativo che potrà essere
trasmesso anche con modalità automatizzate, tramite fax, posta elettronica e connesse
applicazioni Web. Il conferimento dei suoi dati per tali finalità è facoltativo. Lei potrà comunque
revocare l’eventuale consenso all’uopo fornito per tali finalità in qualsiasi momento scrivendo
all’indirizzo e-mail: info@experiencetravel.it A seguito dell’eventuale diniego o revoca del citato
consenso Bastiani Travel SRL. tratterà i Suoi dati per le sole finalità istituzionali di Bastiani
Travel SRL per le quali il Suo consenso è obbligatorio.
Firma………………………………………………………………………………
(facoltativa)
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