ESTRATTO DEL CONTRATTO DI VIAGGIO MALDIVEPERTUTTI

ALBATROS TOP BOAT Srl
Via Fiume, 06 - 28925 Verbania –
Tel. 0323.505220, 06.97845714 - Fax 0323.954528 - Mob. 335.8481932, 335.6773164
P.IVA: 01819900034 - CODICE FISCALE: 12770470156
CODICE UNIVOCO: SUBM70N - PEC: albatrostopboat@pec.it
E-mail: prenotazioni@maldivepertutti.it
Web site: www.maldivepertutti.com – www.maldiveviaggi.it - www.albatrostopboat.com
Per confermare la prenotazione La invitiamo ad inviarci il prima possibile a mezzo fax allo 0323954528,
o
via
email
all`indirizzo
prenotazioni@maldivepertutti.it
(per
i
privati)
o
agenzie@maldivepertutti.it (per le agenzie di viaggio) la documentazione di seguito indicata:
1) COPIA DEL PRESENTE CONTRATTO FIRMATO PER ACCETTAZIONE (tutte le pagine)
2) COPIA DELLA RICEVUTA DEL BONIFICO BANCARIO DEL 25% COME ACCONTO PER LA PRENOTAZIONE
+ IL TOTALE DELLA QUOTA DEL VOLO AEREO PER LE MALDIVE (SOLO SE FORNITO DA NOI INSIEME AL
SOGGIORNO E SEPARATAMENTE MENZIONATO NEL CONTRATTO).
Si ricorda che il pagamento può essere effettuato anche con CARTA DI CREDITO (VISA O MASTERCARD – NON SI
ACCETTA AMERICAN EXPRESS) con transazione sicura dal ns. sito web, inserendo il vostro Codice di Prenotazione
ed accedendo alla propria pagina personale. In questo caso non sarà necessario inviare la ricevuta a mezzo fax
COORDINATE BANCARIE:
BENEFICIARIO: ALBATROS TOP BOAT SRL
IBAN IT68 K 05216 22401 0000 0000 1932
SWIFT: BPCVIT2S
Credito Valtellinese – agenzia di VERBANIA
Valuta beneficiario: stesso giorno del pagamento.
NB: NELLA CAUSALE SPECIFICARE IL CODICE PRENOTAZIONE ED IL NOME E COGNOME DEL REFERENTE
Si ricorda che dal momento in cui segnaliamo la disponibilità della sistemazione richiesta avete solo 48 ore per
inviare il contratto firmato trascorsi i quali non potremo più garantire la disponibilità della camera e pertanto la
prenotazione si potrà ritenere da Albatros Top Boat automaticamente decaduta. Nel caso il cliente fosse
impossibilitato ad inviare il presente contratto nei tempi indicati è pregato di avvertirci per darci modo di
conservare più a lungo la disponibilità della camera. In caso di pagamento dell’acconto di una prenotazione dopo il
termine indicato, se la camera non dovesse più risultare disponibile, si provvederà a ricercare una sistemazione
ugualmente soddisfacente per il cliente ed in caso negativo all’annullamento della prenotazione con il riaccredito
della somma versata detratte eventuali spese bancarie e amministrative.
In caso di prenotazione a nome di più persone, colui che sottoscrive il contratto assume la diretta e personale
responsabilità del pagamento dell'intero corrispettivo di tutti i viaggiatori prenotati.
ATTENZIONE: In rispetto delle norme vigenti, il PAGAMENTO DEVE ESSERE EFFETTUATO DALL’INTESTATARIO
DEL CONTRATTO anche in caso di gruppi/coppie. Sarà il capogruppo quindi che raccoglierà i soldi dagli altri
partecipanti. In caso contrario occorre effettuare due/più pratiche distinte.
NB: Se intendete effettuare il pagamento da c/c o con carta di credito intestata ad una SOCIETA’/DITTA occorre
intestare anche il contratto alla medesima.
IMPORTANTE: Poiché il totale del viaggio deve essere saldato entro e non oltre 40 GIORNI dalla data
della partenza, se questa è inferiore ai 40 giorni dalla data della prenotazione, è necessario inviare il TOTALE
dell’importo del viaggio. Inoltre se tutto o parte del soggiorno ricade nel periodo tra il 23 dicembre ed il 6
gennaio, è necessario versare il TOTALE del saldo della camera entro e non oltre 60 GIORNI dalla data della
partenza.
NOTA BENE: Qualsiasi variazione del presente contratto richiesta dal cliente successivamente alla firma dello
stesso, e relativa a trattamento pasti, tipologia di camera, transfer e richieste particolari, comporterà l’addebito
al cliente di € 80,00 a camera. Per le variazioni riguardanti le date del soggiorno verranno comunicate eventuali
penali applicate dal resort.
ATTENZIONE : Nei periodi di alta stagione e nelle prenotazioni con date di partenza ravvicinate, potrebbe
capitare che dal momento della nostra comunicazione di disponibilità camere e voli a quello del ricevimento del
presente contratto firmato, tale disponibilità possa variare. In tale caso si informa che il presente contratto dovrà

ritenersi perfezionato dall'acquirente solo ed esclusivamente nel momento in cui riceverete a mezzo e - mail la
nostra conferma di prenotazione che avviene normalmente entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla data di invio
del contratto firmato da parte del cliente. In caso contrario verrete da noi pronta mente informati e il contratto
dovrà ritenersi nullo. Se il cliente avesse già provveduto all'invio dell'acconto o del saldo del viaggio, l'importo
ricevuto verrà da noi restituito per il totale dell’importo già versato entro massimo due giorni lavorativi dal reale
accredito sul ns. c/c bancario o sulla ns. carta di credito (in caso di pagamenti online).
DOCUMENTAZIONE DI VIAGGIO
Albatros Top Boat provvederà all’invio dei documenti di viaggio 15 giorni prima della data di partenza a
mezzo e-mail, corriere o presso il nostro banco Albatros Top Boat in aeroporto. (salvo diversi accordi col
cliente per esigenze particolari, o viaggi last minute con prenotazioni entro i 15 giorni dalla partenza)
ADEGUAMENTI VALUTARI
Albatros Top Boat si riserva il diritto (solo se subentreranno le condizioni) di richiedere un'eventuale adeguamento
valutario, anche a saldo già versato, entro il 21° giorno prima della data di partenza, secondo quanto previsto dal
Codice del Consumo art 40, e dal D. Lgs n. 79 del’11 maggio 2011 (artt. 03).
ADEGUAMENTO CARBURANTE
Albatros Top Boat comunicherà 21° giorni prima della partenza l’eventuale adeguamento carburante previsto dalla
compagnia aerea (solo per prenotazioni con voli Charter).
PENALI DI ANNULLAMENTO VIAGGIO
Si comunica che in caso di annullamento viaggio si andrà incontro alle seguenti penali di annullamento:
ACQUISTO di solo soggiorno:
1- dalla prenotazione al 41° giorno prima della partenza: penale del 20% + costo assicurazione + eventuale quota
iscrizione
2- dal 40° al 21° giorno prima della partenza: pena le del 50% + costo assicurazione + eventuale quota iscrizione
3- dal 20° al giorno della partenza: penale del 100% + costo assicurazione + eventuale quota iscrizione
ACQUISTO del pacchetto turistico (soggiorno + volo):
1- per il volo: cancellazioni dalla prenotazione al giorno della partenza: penale del 100%. Nel caso in cui la
penale del volo dovesse essere minore del 100% si provvederà al rimborso dovuto.
2- il soggiorno: verranno applicate le penali sopra citate
In casi particolari, come nei periodi di altissima stagione, tali percentuali verranno concordate di volta in volta alla
firma del contratto.
Si ricorda che l'assicurazione annullamento subentra a copertura della penale di annullamento solo nei casi
previsti dalla polizza con applicazione della relativa franchigia. Tale polizza viene emessa al ricevimento del
presente contratto firmato e dell'acconto dovuto.
DOCUMENTI NECESSARI PER L’ACCESSO NEL PAESE
Passaporto: necessario, la cui validità residua deve essere di sei mesi dal rientro in Italia.
Dal 5 gennaio 2016, per poter entrare nel Paese, è necessario il possesso di un passaporto elettronico. Si intende
per “passaporto elettronico” il libretto dotato di microprocessore (passaporti emessi in Italia dal 1/11/2006).
Viaggi all’estero dei minori: si prega di consultare l’Approfondimento “Prima di partire - documenti per viaggi
all’estero di minori” sulla home page del sito viaggiare sicuri.
Per tutte le informazioni aggiornate vi invitiamo a consultare anche il sito www.viaggiaresicuri.it del
Ministero degli Esteri e della polizia di stato www.poliziadistato.it
Visto d’ingresso: obbligatorio. Il visto turistico di trenta giorni è concesso direttamente e gratuitamente in
aeroporto al momento dell’ingresso nel Paese.
Non è richiesto il pagamento di alcuna tassa di uscita al momento della partenza dalle Maldive.
Il Pacchetto assicurativo VIAGGI PROTETTO della UNIPOL SAI Assicurazioni (scaricabile dal sito a questo
indirizzo: http://www.maldivepertutti.com/condizioni_generali.asp è valido dal momento della prenotazione fino al
termine del viaggio e comprende l’assicurazione contro l’annullamento (massimo assicurabile € 10.000 per
passeggero e € 30.000 per evento), assistenza sanitaria e rimborso spese mediche (fino ad euro 15.000), bagaglio
(fino ad € 750), e “viaggi rischi zero”, la speciale copertura per eventi fortuiti e di forza maggiore.
Si ricorda che è possibile stipulare un’assicurazione integrativa facoltativa per aumentare il massimale
rimborso spese mediche fino a € 100.000
La ringraziamo per aver scelto di viaggiare con noi.
_________________________________________________
firma per accettazione in nome e per conto di tutti i partecipanti

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341-1342 C.C. dichiaro espressamente (in proprio oltre che in nome e per conto
di tutti i partecipanti) di approvare e di sottoscrivere tutte le clausole delle condizioni generali di partecipazione
riportate sul sito www.maldivepertutti.it , in particolare le seguenti : 7) pagamenti, 8) prezzo, 9) annullamento del
pacchetto turistico, 10) recesso del turista, 11) modifiche dopo la partenza, 13) obblighi del turista, 18) reclami e
denunce.
Dichiaro di aver preso visione delle condizioni di Polizza Assicurativa, delle Condizioni Generali di contratto e della
Scheda Tecnica scaricabili dal sito www.maldivepertutti.it
_________________________________________________
firma per accettazione in nome e per conto di tutti i partecipanti
PRIVACY
Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679.Ai sensi dell'art.
13 del D. Lgs. 196/2003 (cd. "Codice Privacy") e dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, recante
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo
informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza cui e' tenuta la scrivente Società. I dati del sottoscrittore del presente
contratto e quelli degli altri partecipanti, il cui conferimento è obbligatorio per garantire agli stessi la fruizione dei
servizi oggetto del pacchetto turistico acquistato, saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto
della normativa. L'eventuale rifiuto nel conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di concludere il contratto e
fornire i relativi servizi. Titolari dei trattamenti sono - salvo separate e diverse indicazioni, eventualmente visibili
anche sul catalogo e/o nei rispettivi siti web - l'Agenzia venditrice e l'Agenzia organizzatrice. Laddove necessaria,
la comunicazione dei dati sarà effettuata solo verso autorità competenti, assicurazioni, corrispondenti o preposti
locali del venditore o dell’organizzatore, fornitori dei servizi parte del pacchetto turistico o comunque a soggetti per
i quali la trasmissione dei dati sia necessaria in relazione alla conclusione del contratto e fruizione dei relativi
servizi. I dati potranno inoltre essere comunicati a consulenti fiscali, contabili e legali per l'assolvimento degli
obblighi di legge e/o per l'esercizio dei diritti in sede legale. I Titolari del trattamento potranno utilizzare gli
indirizzi e-mail forniti nel presente modulo per la promozione o vendita di servizi analoghi a quelli oggetto della
presente vendita sempre che gli interessati, al momento della fornitura degli indirizzi e-mail o in occasione di
successive comunicazioni, non rifiutino tale uso. Gli interessati, possono opporsi in ogni momento a tale
trattamento, in materia agevole e gratuita, rivolgendosi per e-mail, fax o telefono al Titolare che abbia fatto tale
uso degli indirizzi e-mail forniti. In ogni momento potranno essere esercitati tutti i diritti ex art. 7 D. Lgs.
196/2003.
Firma e timbro dell’organizzatore

ALBATROS TOP BOAT

T o u r O p e ra t o r – M A L D I V E P E R T U T T I
V i a F i u m e 6 - 2 8 9 2 5 V e r ba n i a ( V B )
Tel. (+39) 06 97845714; Fax (+39) 0323 954528
Mob. Rome (+39) 335 8481932; Mob. Verbania (+39) 345 3401140
www.maldivepertutti.com www.maldiveviaggi.it
e - m a i l : p r en o t a zi o n i @ m a l d i v e pe r t u t t i . i t

