Un marchio di Mondial Assistance Italia S.p.A.
HARMONY SRL, in collaborazione con CEA – un marchio di Mondial Assistance Italia S.p.A. – specializzata in coperture assicurative
per il settore turistico, ha concordato per tutti i Partecipanti ai propri viaggi una specifica polizza di assicurazione a condizioni
contrattuali e di premio particolarmente favorevoli. La polizza è depositata presso la sede di HARMONY SRL.
Per le garanzie Bagaglio e Assistenza, le condizioni sono contenute integralmente anche nel Certificato Assicurativo, numerato e
personale, che verrà consegnato unitamente agli altri documenti di viaggio prima della partenza. Per la garanzia Annullamento, le
condizioni sono tutte qui riportate.
Modalità di Stipulazione del Pacchetto Assicurativo
Ciascun Cliente/Viaggiatore all’atto della prenotazione sarà tenuto ad effettuare il pagamento del premio assicurativo relativo al costo
individuale del viaggio/soggiorno, così come determinato dalla seguente Tabella Premi:

Tabella premi individuali da aggiungere al costo del viaggio
Costo del viaggio *

Premio

di cui imposte

Fino a euro 500,00

12,00

1,45

Fino a euro 1.000,00

21,00

2,54

Fino a euro 2.000,00

40,00

4,84

Fino a euro 3.000,00

60,00

7,24

Fino a euro 4.000,00

80,00

9,66

Fino a euro 5.000,00

100,00

12,08

Il premio assicurativo non è separabile dal costo individuale del viaggio, di cui è parte integrante, e non è rimborsabile.
* Escluse spese apertura/gestione pratica
Condizioni complete, norme e regolamento alle pagine 10 -11-12 del presente listino.

Le nostre quote
COMPRENDONO

NON COMPRENDONO

• Volo di linea Air Seychelles Roma/Mahé/Roma in
classe dedicata “S”, con i pasti serviti a bordo
• Volo di linea Air Seychelles Mahé/Praslin/Mahé
per coloro che hanno scelto Praslin e/o La Digue
• Battello Praslin /La Digue/Praslin per coloro i quali
hanno scelto La Digue
• Trasferimenti in arrivo e partenza
• Alloggio presso la struttura prescelta
• Pasti come previsti per ciascuna struttura
• Assistenza in loco
• Borsa da viaggio
• Guida e mappa delle Seychelles

•
•
•
•
•
•
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Trasferimenti in Italia
Escursioni
Bevande ai pasti
Spese personali presso l’albergo
Tasse aeroportuali
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la
quota non comprende”

VEDI SCHEDA TECNICA A PAGINA 11-12 PER I VOLI DI
AVVICINAMENTO

Isola di Mahé
Partenza da Roma e da tutte le città italiane (via Fiumicino) servite da Air One, Alpi Eagles, Meridiana, Alitalia (vedi pag. 11-12). Quote individuali di
partecipazione per 8 giorni/6 notti in mezza pensione (salvo diversa indicazione)

PERIODO

SINGOLA

DOPPIA

BAMBINO in
camera con 2
adulti paganti

TRIPLA

AUGERINE GUEST HOUSE
15 gen-31 ott 2007
Standard garden room
Giorno supplementare
seaview room
Giorno supplementare

€ 1.513

€ 1.254

€ 1.183

€ 648

€ 128

€ 84

€ 73

€ 26

€ 1.588

€ 1.276

€ 1.198

€ 648

€ 140

€ 88

€ 75

€ 26

€ 686

La quota BAMBINO è valida dai 2 ai 12 anni non compiuti. Offerta speciale: 7 notti al prezzo di 6; 12 notti al prezzo di 10.
BERJAYA BEAU VALLON BAY
15 gen-31 ott 2007
Standard
Giorno supplementare
Superior
Giorno supplementare
Deluxe
Giorno supplementare

€ 1.783

€ 1.441

€ 1.385

€ 173

€ 116

€ 106

€ 33

€ 1.903

€ 1.498

€ 1.433

€ 686

€ 193

€ 125

€ 114

€ 33

€ 2.060

€ 1.584

€ 1.485

€ 686

€ 219

€ 139

€ 123

€ 33

SPECIALE FAMILY PLAN
family plan-standard room (2 ADTS+2 CHD)
Giorno supplementare
family plan-deluxe room (2 ADTS+2 CHD)
Giorno supplementare

€ 1.760

€ 686

€ 169

€ 33

€ 2.045

€ 686

€ 216

€ 33

Bambini: da 2 a 4 anni: per 1 bambino sistemazione in albergo gratis,volo e trasferimenti su quotazione; la quota BAMBINO su indicata è valida dai 4 ai
12 anni non compiuti. Tra il 15 gen ed il 31 lug e tra il 1 sett al 31 ott ci sono altre promozioni speciali riguardanti i bambini (su richiesta). Family Plan: le
quote sono valide per minimo 2 adulti + 2 bambini. Offerte speciali: 7 notti al prezzo di 6; 8 notti al prezzo di 7; 10 notti al prezzo di 8 (i giorni extra in b/b)
COCO D'OR
15 gen-31 mar; 25 apr-31 lug; 15 set - 31 ott 2007
Standard room
Giorno supplementare

€ 1.745

€ 1.475

€ 1.420

€ 648

€ 166

€ 121

€ 112

€ 26

€ 1.850

€ 1.644

€ 1.565

€ 836

€ 184

€ 149

€ 136

€ 58

€ 1.528

€ 1.284

€ 1.198

€ 716

€ 130

€ 89

€ 75

€ 38

1-24 apr 2007; 1-14 set 2007
Standard room
Giorno supplementare
la quota BAMBINO è valida dai 2 ai 12 anni non compiuti.
DANIELLA'S BUNGALOWS
15 gen -31 ott 2007
standard room con a /condizionata
giorno supplementare

Bambini 0-2 anni; gratis; la quota BAMBINO è valida dai 2 ai 12 anni non compiuti.
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Partenza da Roma e da tutte le città italiane (via Fiumicino) servite da Air One, Alpi Eagles, Meridiana, Alitalia (vedi pag. 11-12). Quote individuali di
partecipazione per 8 giorni/6 notti in mezza pensione (salvo diversa indicazione)

PERIODO

SINGOLA

DOPPIA

BAMBINO in
camera con 2
adulti paganti

TRIPLA

CORAL STRAND
15gen-31 mar e 16 lug-31 ott 2007
Standard room
Giorno supplementare
superior room
giorno supplementare

€ 1.745

€ 1.449

nd

€ 166

€ 117

nd

€ 768
€ 46

€ 2.218

€ 1.749

€ 1.670

€ 768

€ 245

€ 167

€ 154

€ 46

€ 1.880

€ 1.535

nd

€ 768

1-15 apr 2007
standard room
giorno supplementare
superior room
giorno supplementare

€ 189

€ 131

nd

€ 46

€ 2.435

€ 1.880

€ 1.788

€ 768

€ 281

€ 189

€ 173

€ 46

NOTA IMPORTANTE: dal 16 aprile al 15 lug 07 l'hotel svolgerà lavori di ristrutturazione. Sono previste tariffe molto agevolate per questo periodo (su
richiesta). Bambini da 0 a 5 anni; sistemazione in albergo gratis,volo su quotazione; la quota BAMBINO su indicata è valida dai 6 ai 12 anni non compiuti
NOTA: dal 1.al 15 aprile è richiesto soggiorno minimo 7 notti.
LA RESIDENCE HOLIDAY VILLAS
15 gen-30 apr e 15 lug-31 ott 2007
solo pernottamento

1258

1003

nd

Nd

85

43

nd

Nd

€ 1.220

€ 984

nd

Nd

€ 79

€ 39

nd

Nd

giorno supplementare
1 mag - 14 lug 2007
solo pernottamento
giorno supplementare

Pulizia giornaliera, biancheria, asciugamani inclusi. Trattamento di solo pernottamento.
LAZARE PICAULT
15genn- 31ott 2007
standard bungalow in b/b
giorno supplementare
superior chalet
giorno supplementare

€ 1.303

€ 1.134

nd

Nd

€ 93

€ 64

nd

Nd

€ 1.618

€ 1.220

€ 1.155

€ 731

€ 145

€ 79

€ 68

€ 40

Trattamento: camera e prima colazione. la quota BAMBINO è valida dai 2 ai 12 anni non compiuti. NOTA: L'albergo chiude ogni anno dal 1 al 30 giugno.
LE MERIDIEN BARBARONS
15gen-3 feb; 29apr-28 lug; 1-30 sett 2007
standard garden view rooms
giorno supplementare

€ 2.323

€ 1.674

€ 1.693

€ 633

€ 263

€ 154

€ 158

€ 24

€ 2.563

€ 1.790

€ 1.773

€ 633

€ 303

€ 174

€ 171

€ 24

4feb-28apr; 29lug-31ago; 1-31ott 2007
standard garden view rooms
giorno supplementare

La quota BAMBINO è valida dai 2 ai 12 anni non compiuti. Offerte speciali: 7 notti al prezzo di 6; 12 notti al prezzo di 10 (inclusa mezza pensione anche
per le notti gratuite).
LE MERIDIEN FISHERMAN'S COVE
7 gen-3 feb; 29 apr-28 lug; 1-30 set 2007
Hibiscus room in b/b

€ 3.448

€ 2.098

nd

Nd

giorno supplementare

€ 450

€ 225

nd

Nd

Hibiscus room in b/b

€ 3.710

€ 2.229

nd

Nd

giorno supplementare

€ 494

€ 247

nd

Nd

4 feb-28 apr; 29 lug-31 ago; 1-31 ott 2007

Trattamento; pernottamento e prima colazione. Supplemento pasti su richiesta. la quota BAMBINO è valida dai 2 ai 12 anni non compiuti. Offerta
speciale: 7 notti al prezzo di 6.
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Partenza da Roma e da tutte le città italiane (via Fiumicino) servite da Air One, Alpi Eagles, Meridiana, Alitalia (vedi pag. 11-12). Quote individuali di
partecipazione per 8 giorni/6 notti in mezza pensione (salvo diversa indicazione)

PERIODO

SINGOLA

DOPPIA

BAMBINO in
camera con 2
adulti paganti

TRIPLA

ROMANCE BUNGALOWS
15 gen - 31 ott 2007
standard room in b/b

€ 1.400

€ 1.096

€ 1.025

€ 596

giorno supplementare

€ 109

€ 58

€ 46

€ 18

Trattamento: pernottamento e prima colazione. la quota BAMBINO è valida da 0 a 12 anni non compiuti.
SUNSET BEACH
15 gen-31mar; 23 apr-30 giu; 1 sett-31 ott 2007
ocean view
giorno supplementare
junior suite
giorno supplementare
luxury villa
giorno supplementare

€ 2.743

€ 1.951

nd

Nd

€ 333

€ 201

nd

Nd

€ 3.058

€ 2.109

€ 1.985

€ 948
€ 76

€ 385

€ 227

€ 206

€ 4.430

€ 2.660

€ 2.228

Nd

€ 614

€ 319

€ 247

Nd

€ 3.133

€ 2.150

nd

Nd

€ 398

€ 234

nd

Nd

€ 3.530

€ 2.345

€ 2.188

€ 948

€ 464

€ 266

€ 240

€ 76

€ 5.420

€ 3.290

€ 2.765

Nd

€ 779

€ 424

€ 336

Nd

1-22 apr; 1 lug-31 ago 2007
ocean view
giorno supplementare
junior suite
giorno supplementare
luxury villa
giorno supplementare

Bambini: sotto i 10 anni non sono ammessi. la quota BAMBINO è valida da 10 a 12 anni non compiuti. Per ragazzi tra i 12 ed i 15 anni riduzioni speciali.
VILLA CHEZ BATISTA
15genn-31 ott 2007
standard in b/b
giorno supplementare
superior in b/b
giorno supplementare

€ 1.060

€ 1.060

nd

Nd

€ 63

€ 63

nd

Nd

€ 1.104

€ 1.098

€ 1.081

€ 634

€ 71

€ 70

€ 67

€ 29

Trattamento: pernottamento e prima colazione. la quota BAMBINO è valida dai 2 ai 12 anni non compiuti. Riduzioni speciali per adolescenti.Offerte
speciali: 6 notti al prezzo di 5 (già inclusa nel pacchetto di cui sopra). 10 notti al prezzo di 8.
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La Digue
Partenza da Roma e da tutte le città italiane (via Fiumicino) servite da Air One, Alpi Eagles, Meridiana, Alitalia (vedi pag. 10). Quote individuali di
partecipazione per 8 giorni/6 notti in mezza pensione (salvo diversa indicazione)

PERIODO

SINGOLA

DOPPIA

BAMBINO in
camera con 2
adulti paganti

TRIPLA

CHATEAU ST CLOUD
15genn-31ott 2007
Standard
giorno supplementare
Superior
giorno supplementare

€ 1.806

€ 1.548

nd

nd

€ 148

€ 104

nd

nd

€ 2.054

€ 1.709

€ 1.594

€ 854

€ 189

€ 131

€ 112

€ 36

La quota BAMBINO su indicata è valida dai 2 ai 12 anni non compiuti. Tariffe particolari per adolescenti.
PATATRAN VILLAGE
15genn-31 ott 2007
standard bungalow
giorno supplementare
superior room

€ 1.778

€ 1.524

nd

Nd

€ 171

€ 121

nd

Nd

€ 1.928

€ 1.621

€ 1.523

€ 987

giorno supplementare
€ 201
€ 140
€ 120
La quota BAMBINO su indicata è valida dai 2 ai 12 anni non compiuti. L'albergo dispone anche di una family room e di una Honeymooners' suite.
Quotazioni su richiesta. Offerte speciali: 5 notti al prezzo di 4 (già inserito nel pacchetto presente); 8 notti al prezzo di 7; 12 notti al prezzo di 10.

€ 70

LA DIGUE ISLAND LODGE
15genn-31 ott 2007
yellow house

€ 1.866

giorno supplementare
petit village
giorno supplementare
garden chalets
giorno supplementare
Beach chalets o Plantation house
giorno supplementare

€ 1.514

nd

nd
nd

€ 158

€ 99

nd

€ 2.301

€ 1.788

nd

nd

€ 230

€ 144

nd

nd

€ 2.579

€ 2.223

€ 2.194

€ 1.349

€ 276

€ 217

€ 212

€ 119

€ 3.089

€ 2.538

€ 2.471

€ 1.424

€ 361

€ 269

€ 258

€ 131

€ 1.829

€ 1.413

€ 1.301

€ 727

€ 151

€ 82

€ 63
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La quota BAMBINO su indicata è valida dai 2 ai 12 anni non compiuti.
FLEUR-DE-LYS
15genn-31ott 2007
standard room
giorno supplementare

Trattamento: camera e prima colazione. la quota BAMBINO su indicata è valida dai 2 ai 12 anni non compiuti.
L'UNION SELF CATERING CHALETS
15genn-31 ott 2007
chalet
giorno supplementare

€ 3.599

€ 2.418

€ 2.024

€ 1004

€ 446

€ 249

€ 184

€ 61

La quota BAMBINO su indicata è valida dai 2 ai 12 anni non compiuti. Disponibil anche chalet a 4, 5 o 6 posti letto. Quotazioni su richiesta
LE DOMAINE DE L'ORANGERIE
15genn-31 ott 2007
Garden Villa Self Catering
giorno supplementare

€ 2.189

€ 1.743

€ 1.644

€ 794

€ 211

€ 137

€ 120

€ 26

La quota BAMBINO su indicata è valida dai 2 ai 12 anni non compiuti.
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Isola di Praslin
Partenza da Roma e da tutte le città italiane (via Fiumicino) servite da Air One, Alpi Eagles, Meridiana, Alitalia (vedi pag. 10). Quote individuali di
partecipazione per 8 giorni/6 notti in mezza pensione (salvo diversa indicazione)

PERIODO

SINGOLA

DOPPIA

BAMBINO in
camera con 2
adulti paganti

TRIPLA

ACAJOU
5 gen- 28 feb 2007
standard room
giorno supplementare

€ 2.465

€ 1.925

€ 1.710

€ 928

€ 268

€ 178

€ 142

€ 56

€ 2.848

€ 2.113

€ 1.838

€ 928

€ 331

€ 209

€ 163

€ 56

€ 2.645

€ 2.026

€ 1.815

€ 928

€ 298

€ 194

€ 159

€ 56

€ 3.028

€ 2.214

€ 1.943

€ 928

€ 361

€ 226

€ 180

€ 56

€ 2.728

€ 2.071

€ 1.855

€ 928

€ 311

€ 202

€ 166

€ 56

€ 3.103

€ 2.263

€ 1.980

€ 928

5 gen- 28 feb 2007
superior room
giorno supplementare
1-31 mar; 15 apr-14 lug; 1 set-31 ott 2007
standard room
giorno supplementare
1-31 mar; 15 apr-14 lug; 1 set-31 ott 2007
superior room
giorno supplementare
1-14 apr; 15 lug-31 ago 2007
standard room
giorno supplementare
1-14 apr; 15 lug-31 ago 2007
superior room

giorno supplementare
€ 374
€ 234
€ 187
€ 56
La quota BAMBINO è valida dai 2 ai 12 anni non compiuti. Family plan e quote 1 adulto + 1 bambino su richiesta. Offerte speciali dal 15 genn al 30 giu
2007: 6 notti al prezzo di 5 (solo per queste date il prezzo del pacchetto di cui sopra verrà ridotto di un pernottamento); 10 notti al prezzo di 8; 13 notti al
prezzo di 10
BERJAYA PRASLIN BEACH - BB
6 genn-31 ott 2007
standard room
giorno supplementare
superior room
giorno supplementare

€ 1.298

€ 1.123

nd

nd

€ 88

€ 53

nd

nd

€ 1.385

€ 1.163

€ 1.141

€ 741

€ 105

€ 61

€ 56

€ 30

Family Plan (2 adulti + 2 bambini)
superior room

€ 1.276

€ 741

giorno supplementare
€ 83
€ 30
Trattamento: pernottamento e prima colazione, Bambini: da 0 a 4 anni: per 1 bambino sistemazione in albergo gratis,volo e trasferimenti su quotazione; la
quota BAMBINO su indicata è valida dai 4 ai 12 anni non compiuti Family Plan: quote valide per minimo 2 adulti + 2 bambini. Offerte speciali: 6 notti al
prezzo di 5 (riduzione già applicata al pacchetto di cui sopra).
L'HIRONDELLE GUEST HOUSE
15 gen-31 ott 2007
beach apartment
giorno supplementare

€ 1.393

€ 1.179

nd

€ 741

€ 89

€ 53

nd

€ 25

Trattamento: solo pernottamento. Prima colazione su richiesta. la quota BAMBINO su indicata è valida dai 2 ai 12 anni non compiuti.
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Partenza da Roma e da tutte le città italiane (via Fiumicino) servite da Air One, Alpi Eagles, Meridiana, Alitalia (vedi pag. 10). Quote individuali di
partecipazione per 8 giorni/6 notti in mezza pensione (salvo diversa indicazione)

PERIODO

SINGOLA

DOPPIA

BAMBINO in
camera con 2
adulti paganti

TRIPLA

L'ARCHIPEL
15 gen-15 apr; 1 lug-31 ott 2007
deluxe - b/b

€ 3.215

€ 2.113

€ 1.815

€ 951

giorno supplementare

€ 393

€ 209

€ 159

€ 60

executive suite - b/b

nd

€ 2.810

€ 2.280

€ 951

giorno supplementare

nd

€ 325

€ 237

€ 60

16 apr-30 giu 2007
deluxe - b/b

€ 2.780

€ 1.888

€ 1.650

€ 906

giorno supplementare

€ 320

€ 171

€ 132

€ 53

executive suite - b/b

nd

€ 2.443

€ 2.020

€ 906

giorno supplementare
nd
€ 264
€ 193
€ 53
Trattamento: pernottamento e prima colazione. Mezza pensione su richiesta. Bambini; 0-3 anni: non ammessi. La quota BAMBINO è valida dai 3 ai 12
anni non compiuti. Offerte speciali: dal 16 apr al 30 giu trattamento di mezza pensione senza supplemento per soggiorni di minimo 5 notti in camera
doppia. Family plan: dal 16 apr al 30 giu trattamento di mezza pensione senza supplemento per soggiorni di minimo 5 notti in executive suite per 2 adulti +
max 2 bambini .
LA RESERVE
15 gen-31 ott 2007
superior room
giorno supplementare
deluxe room

€ 3.223

€ 2.180

€ 2.068

nd

€ 394

€ 220

€ 201

nd

€ 4.205

€ 2.671

nd

nd

giorno supplementare
€ 558
€ 302
nd
Bambini: per 2 bambini da 2 a 8 anni oppure per un solo bambino da 2 a 12 anni in una camera con due adulti : sistemazione in albergo gratis,volo e
trasferimenti su quotazione; Viaggi di nozze: condizioni particolari su richiesta

nd

LE DUC DE PRASLIN
15 gen - 31 ott 2007
deluxe standard room
giorno supplementare
superior room
giorno supplementare
junior suite
giorno supplementare
Suite

€ 2.083

€ 1.655

nd

€ 204

€ 133

nd

€ 996
€ 68

€ 2.255

€ 1.756

nd

€ 1.041

€ 233

€ 149

€ 131

€ 75

€ 2.450

€ 1.884

€ 1.748

€ 1.101

€ 265

€ 171

€ 148

€ 85

€ 2.615

€ 2.041

€ 1.840

€ 1.183

giorno supplementare
€ 293
€ 197
€ 163
€ 99
La quota BAMBINO è valida dai 2 ai 12 anni non compiuti. Offerte speciali: 12 notti al prezzo di 11. Il quarto letto in camera superior e in suite è gratis.
Viaggi di nozze: condizioni particolari su richiesta
LES VILLAS D'OR - single villa
15 gen-9 feb; 1 mag-15 lug; 1-30 set 2007
standard room
giorno supplementare

€ 1.888

€ 1.483

€ 1.480

€ 816

€ 171

€ 104

€ 103

€ 38

€ 1.993

€ 1.554

€ 1.550

€ 846

10 feb-3 0apr; 16 lug-31 ago; 1-31 ott 2007
standard room

giorno supplementare
€ 189
€ 116
€ 115
€ 43
Trattamento: solo pernottamento. Mezza pensione su richiesta. la quota BAMBINO su indicata è valida dai 2 ai 12 anni non compiuti. Offerte speciali:
speciali condizioni per soggiorni superiori alle 14 notti. Viaggi di nozze: condizioni particolari su richiesta
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Partenza da Roma e da tutte le città italiane (via Fiumicino) servite da Air One, Alpi Eagles, Meridiana, Alitalia (vedi pag. 10). Quote individuali di
partecipazione per 8 giorni/6 notti in mezza pensione (salvo diversa indicazione)

PERIODO

SINGOLA

DOPPIA

BAMBINO in
camera con 2
adulti paganti

TRIPLA

MANGO LODGE
15 gen-12 apr; 28 apr-30 giu; 16 ago-31 ott 2007
apartment b/b
giorno supplementare

€ 1.468

€ 1.216

€ 1.175

nd
nd

€ 101

€ 59

€ 53

€ 1.453

€ 1.273

nd

nd

€ 99

€ 69

nd

nd

penthouse b/b

nd

€ 1.430

€ 1.308

€ 988

giorno supplementare

nd

€ 95

€ 75

€ 66

€ 1.573

€ 1.295

€ 1.215

nd

€ 119

€ 73

€ 59

nd

€ 1.573

€ 1.295

nd

nd

chalet b/b
giorno supplementare

13-27 apr; 1 lug-15 ago 2007
apartment b/b
giorno supplementare
chalet b/b
giorno supplementare

€ 119

€ 73

nd

nd

nd

€ 1.453

€ 1.320

€ 988

penthouse b/b

giorno supplementare
nd
€ 99
€ 77
€ 66
Trattamento: pernottamento e prima colazione. la quota BAMBINO su indicata è valida dai 2 ai 12 anni non compiuti. Offerte speciali: 8 notti al prezzo di
7; 11 notti al prezzo di 9; 13 notti al prezzo di 10. Viaggi di nozze: condizioni speciali su richiesta
PARADISE SUN
15 gen-1 apr; 13 apr-31 lug 2007
suoperior room
giorno supplementare
deluxe room
giorno supplementare

€ 3.020

€ 2.143

nd

nd

€ 360

€ 214

nd

nd

€ 3.658

€ 2.259

€ 2.030

€ 808

€ 466

€ 233

€ 195

€ 36

€ 3.253

€ 2.263

nd

nd

€ 399

€ 234

nd

nd

€ 3.898

€ 2.379

€ 2.115

€ 808

2-12 apr; 1 ago-31 ott 2007
superior room
giorno supplementare
deluxe room

giorno supplementare
€ 506
€ 253
€ 209
€ 36
La quota BAMBINO su indicata è valida dai 2 ai 12 anni non compiuti. Offerte speciali: 12 notti al prezzo di 10. Viaggi di nozze: condizioni speciali su
richiesta
LE TROPIQUE VILLA - garden view
1 gen-31 ott 2007
solo pernottamento
giorno supplementare

€ 1.468

€ 1.179

€ 1.100

€ 673

€ 101

€ 53

€ 40

€ 14

Trattamento: solo pernottamento. Prima colazione su richiesta. la quota BAMBINO su indicata è valida dai 2 ai 12 anni non compiuti.
COLIBRI' GUEST HOUSE
15 gen-31 ott 2007
standard room
giorno supplementare
superior room
giorno supplementare

€ 1.595

€ 1.299

€ 1.235

€ 688

€ 123

€ 73

€ 63

€ 16

€ 1.753

€ 1.378

€ 1.288

€ 688

€ 149

€ 86

€ 71

€ 16

La quota BAMBINO è valida dai 2 ai 12 anni non compiuti. Tariffe particolari per adolescenti
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Partenza da Roma e da tutte le città italiane (via Fiumicino) servite da Air One, Alpi Eagles, Meridiana, Alitalia (vedi pag. 10). Quote individuali di
partecipazione per 8 giorni/6 notti in mezza pensione (salvo diversa indicazione)

PERIODO

SINGOLA

DOPPIA

BAMBINO in
camera con 2
adulti paganti

TRIPLA

ILE DES PALMES
15 gen-31 ott 2007
beach bungalow - monolocale 2

€ 1.873

€ 1.366

nd

giorno supplementare
€ 169
€ 84
nd
Trattamento: solo pernottamento. La quota bambino su indicata è valida dai 2 ai 12 anni non compiuti. Offerte speciali : 7 notti al prezzo di 6. Altre
tipologie di bungalow: trilocali per 5 persone; bilocali per 7 persone. Quotazioni su richiesta.

€ 681
€ 15

VILLAGE DU PECHEUR
15 gen-31 mar; 23 apr-30 giu; 1 set-31 ott
camera vista oceano

€ 2.855

€ 2.064

nd

nd

giorno supplementare

€ 333

€ 201

nd

nd

camera vista oceano

€ 3.245

€ 2.263

nd

nd

giorno supplementare

€ 398

€ 234

nd

nd

1-22 apr; 1 lug-31 ago 2007

Offerte speciali: in caso di soggiorni combinati con il Sunset Beach verranno applicate riduzioni del 15% sulla quota alberghiera
NEW EMERALD COVE
15 gen-30 mar; 16 apr-31 lug; 19 ago-31 ott
standard vista giardino
giorno supplementare
superior vista giardino
giorno supplementare

€ 2.615

€ 1.888

nd

nd

€ 293

€ 171

nd

nd

€ 2.765

€ 1.981

€ 1.845

€ 831

€ 318

€ 187

€ 164

€ 40

€ 2.765

€ 2.056

nd

nd

1-15 apr; 1-18 ago 2007
standard vista giardino
giorno supplementare
superior vista giardino
giorno supplementare

€ 318

€ 199

nd

nd

€ 2.915

€ 2.131

€ 1.995

€ 831

€ 343

€ 212

€ 189

€ 40

La quota BAMBINO è valida dai 2 ai 12 anni non compiuti (sino a 2 bambini). Offerte speciali: 6 notti al prezzo di 5); Offerte speciali dal 15 gen al 30 mar;
dal 16 apr al 31 lug e dal 19 ago al 31 ott : 6 notti al prezzo di 5; 12 notti al prezzo di 10.
COCO DE MER
15 gen-31 ott 2007
standard
giorno supplementare
superior
giorno supplementare

€ 2.225

€ 1.854

€ 1.728

€ 1.026

€ 228

€ 166

€ 145

€ 73

€ 2.285

€ 1.914

€ 1.790

€ 1.026

€ 238

€ 176

€ 155

€ 73

Bambini:la quota bambino è valida dai 3 a 12 anni in una camera con due adulti (sino a due bambini); offerte speciali valide dal 1.giu al 31lug 2007: 7 notti
al prezzo di 6 (la settima notte in B/B); 14 notti al prezzo di 12 (le 2 notti omaggio sono in B/B)
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Scheda Tecnica
Le quote contenute in questo catalogo sono state conteggiate in base alle tariffe aeree Air Seychelles in vigore a gennaio 2007. Tali quote sono
soggette alla disponibilità dei posti sull'aereo nella classe "S" dedicata. Poiché i posti nella classe in questione sono limitati, Harmony comunicherà
ai passeggeri all'atto della prenotazione, tramite la loro agenzia, l'eventuale integrazione per le altre classi tariffarie come indicati nella pagina
successiva

SUPPLEMENTI VOLO
Costo andata/ritorno in euro
Classi di prenotazione
Periodo

S

V

L

I

D

90

225

1310

1550

110

250

475

1550

1800

135

210

1430

1680

300
425

375

1680

1930

580

1930

2060

15 gen – 4 feb; 26 feb-23 mar 2007
05-25 feb; 24 mar–30 apr 2007
1 mag-19 lug; 26 ago-31 ott 2007
20-27 lug; 13-25 ago 2007

125

28 lug-12 ago 2007

210

RIDUZIONE BAMBINI dai 2 ai 12 anni non compiuti 33% Per i bambini 0-2 anni 90% e per quelli da 2 a 12 anni non compiuti ill 33% di riduzione
sui suddetti supplementi.
NOTA: QUOTE BAMBINI 0-2 ANNI: I bambini sotto i 2 anni e non occupanti il posto in volo hanno diritto al 90% di riduzione sul biglietto aereo e
relativi supplementi. Spesso non pagano nulla per il soggiorno. Al momento della prenotazione verrà pertanto formulata la quotazione esatta.

VOLI DI AVVICINAMENTO
Costi per tratta, in euro
A ROMA - DA E PER AEROPORTI ITALIANI
Air One (classi L,Q)

gratuiti

Air One (classe B) dal 1 mag al 31 ott 2007

euro 50 per tratta

Meridiana (classi W,X,T) sino al 30 apr 2007

gratuiti

Meridiana (classi B,O) dal 1 mag al 31 ott 2007

gratuiti

Alitalia - sino al 30 apr 2007 (classe L) esclusi AZ 3000-AZ 3999-AZ 7000-AZ 7999

gratuiti

Alitalia - sino al 30 apr 2007 (classe T) - esclusi AZ 3000-AZ 3999-AZ 7000-AZ 7999

euro 38 per tratta

Alitalia - dal 1 mag al 31 ott 2007 (classi L, T) - esclusi AZ 3000-AZ 3999-AZ 7000-AZ 7999

gratuiti

A PARIGI (CDG) - DA E PER AEROPORTI ITALIANI
Sino al 30 apr 2007
Air France da MIL, ROM, TRN, VCE (classe E)-esclusi AF4600-4999, AF7000-7299, AF 8000-8999 e AF 9000-9999

gratuiti

Air France da MIL, ROM, TRN, VCE (classe W)-esclusi AF4600-4999, AF7000-7299, AF 8000-8999 e AF 9000-9999
Air France da MIL, ROM, TRN, VCE (classe D)-esclusi AF4600-4999, AF7000-7299, AF 8000-8999 e AF 9000-9999

euro 75 per tratta
euro 250 per
tratta

Alitalia da MIL e ROM (classe L) - esclusi AZ 3000-AZ 3999-AZ 7000-AZ 7999

gratuiti

Alitalia da MIL e ROM (classe T) - esclusi AZ 3000-AZ 3999-AZ 7000-AZ 7999

euro 63 per tratta

Dal 1 mag al 31 ott 2007
Air France da MIL, ROM, TRN, VCE (classe E)-esclusi AF4600-4999, AF7000-7299, AF 8000-8999

gratuiti

Air France da MIL, ROM, TRN, VCE (classe W)-esclusi AF4600-4999, AF7000-7299, AF 8000-8999

Air France da MIL, ROM, TRN, VCE (classe D)-esclusi AF4600-4999, AF7000-7299, AF 8000-8999

euro 75 per tratta
euro 100 per
tratta
euro 250 per
tratta

Alitalia da MIL e ROM (classe L) - esclusi AZ 3000-AZ 3999-AZ 7000-AZ 7999

gratuiti

Alitalia da MIL e ROM (classe T) - esclusi AZ 3000-AZ 3999-AZ 7000-AZ 7999

euro 63 per tratta

Meridiana da MIL, PMO,CAG,CTA,NAP,OLB (classe B)

gratuiti

Meridiana da MIL, PMO,CAG,CTA,NAP,OLB (classe O)

euro 38 per tratta
euro 125 per
tratta

Air France da MIL, ROM, TRN, VCE (classe Q) -esclusi AF4600-4999, AF7000-7299, AF 8000-8999

Meridiana da MIL, PMO,CAG,CTA,NAP,OLB (classe S)
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A LONDRA - DA E PER AEROPORTI ITALIANI
Sino al 30 apr 2007
British Midland da MIL e VCE (classi Q, H) – esclusi BD 2600 – 4999

gratuiti

Alitalia da MIL e ROM (classe L) - esclusi AZ 3000-AZ 3999-AZ 7000-AZ 7999

gratuiti

Alitalia da MIL e ROM (classe T) - esclusi AZ 3000-AZ 3999-AZ 7000-AZ 7999

euro 63 per tratta

Dal 1 mag al 31 ott 2007
British Midland da MIL e VCE (classi Q, V,W,T,N) – esclusi BD 2600 – 4999

gratuiti

British Midland da MIL e VCE (classe H) – esclusi BD 2600 – 4999

euro 25 per tratta

Alitalia da MIL e ROM (classe L) - esclusi AZ 3000-AZ 3999-AZ 7000-AZ 7999

gratuiti

Alitalia da MIL e ROM (classe T) - esclusi AZ 3000-AZ 3999-AZ 7000-AZ 7999

euro 63 per tratta

SUPPLEMENTO SOGGIORNI SU DUE ISOLE:
SUPPLEMENTO SOGGIORNI SU TRE ISOLE:

45 euro per persona
90 euro per persona

Operativo Voli
ROMA – MAHE’ – sino al 31 marzo 07
ROMA – MAHE’ – dal 01 aprile 07
ROMA – MAHE’ – sino al 31 marzo 07
ROMA – MAHE’ – dal 01 aprile 07
MAHE’ – ROMA – sino al 31 marzo 07
MAHE’ – ROMA – dal 1 aprile 07
MAHE’ – ROMA – sino al 31 marzo 07
MAHE’ – ROMA – dal 01 aprile 07

HM 003
HM 003
HM 003
HM 003
HM 004
HM 004
HM 004
Hm 004

MARTEDI’
LUNEDI’
SABATO
SABATO
MARTEDI’
LUNEDI’
SABATO
SABATO

21,15 – 08,30 (*)
20.30 – 07.00 (*)
20,00 – 07,15(*)
20,30 – 07,00(*)
13.35 – 19.45
11.15 – 18.00
11,40 – 17,20
11.15 – 18,00

PARIGI – MAHE’ – sino al 31 marzo 07
PARIGI – MAHE’ – dal 1 aprile 07
MAHE’ – PARIGI – sino al 31 marzo 07
MAHE’ – PARIGI – dal 1 aprile 07

HM 007
HM 007
HM 008
HM 008

Lun,mar,gio,ven,dom
Mar,mer,gio,ven,dom
Lun,mar,gio,ven,dom
Mar,mer,gio,ven,dom

19,30 – 08,05(*)
19.30 – 07.05 (*)
09,50 – 17,30
09.15 – 17.30

LONDRA - MAHE - sino al 31 marzo 07
LONDRA – MAHE’ – dal 1 aprile 07
MAHE’ - LONDRA – sino al 31 marzo 07
MAHE’ – LONDRA – dal 1 aprile 07
MAHE’ - LONDRA - sino al 31 marzo 07
MAHE’ – LONDRA – dal 1 aprile 07
MAHE’ - LONDRA - sino al 31 marzo 07

HM 001
HM 001
HM 002
HM 002
HM 002
HM 002
HM 002

Ven, dom
Ven, dom
GIOVEDI’
GIOVEDI’
SABATO
SABATO
DOMENICA

21,05 - 11,00(*)
21.05 – 10.15 (*)
14.35 – 21,25
13,50 – 21.25
22.55 – 06.45 (*)
22.55 – 06.45(*)
00.15 – 07.05

(*) = arrivo il giorno seguente.
GLI ORARI POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI
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CONDIZIONI SPECIALI - VIAGGI DI NOZZE 2007
condizioni NON abbinabili alle offerte speciali in catalogo, ove non diversamente indicato.

MAHE'
AUGERINE

Minimo 3 notti: 1 bottiglia di spumante - cestino di frutta in camera

BERJAYA BEAU VALLON BAY

minimo 5 notti: tariffe speciale sposi: deluxe in HB: 130 euro pppn; standard in HB: 112 euro pppn; Superior
in HB: 118 euro pppn.Bottiglia di spumante; menu di gala per ospiti in mezza pensione; omaggio di
benvenuto. Offerta combinabile con offerte Long stay

COCO D'OR

7 notti in mezza pensione al prezzo di 6. La settima notte è in B/B. Supplemento obbligatorio di euro 34
pppn per la cena del settimo giorno.

DANIELLA'S

NO

CORAL STRAND

NO

LA RESIDENCE H.V.

NO

LAZARE PICAULT

Prezzo speciale sposi: Junior suite B/B 86 EURO per persona per notte; fiori in camera. Con soggiorno
minimo di 7 notti verrà offerta una cena con bottiglia di vino

LE MERIDIEN BARBARONS

minimo 5 notti soggiorno: 30 euro per notte riduzione sul soggiorno della sposa - 1 bottiglia di vino - 1 cesto
di frutta - 1 maglietta polo - 1 pareo. Offerta COMBINABILE con l'offerta Long stay

LE MERIDIEN FISHERMAN'S COVE

Minimo soggiorno 5 notti. 25% sconto sulla tariffa in B/B della sposa - 1 bottiglia di spumante - cesto di frutta
- 1 maglietta polo, 1 pareo. Offerta combinabile con Long stay Offer

ROMANCE BUNGALOW

NO

SUNSET BEACH

soggiorno minimo 4 notti: cena a lume di candela (esclusi vini) - fiori freschi in camera - una bottiglia di
spumante

VILLA CHEZ BATISTA

NO

CHATEAU ST CLOUD

NO

PATATRAN VILLAGE

NO. Hanno pero' honeymooner's suite. Prezzo per persona per notte in hb: 220 euro.No richiesto minino
notti

LA DIGUE ISLAND LODGE

NO.

FLEUR-DE-LYS

Tariffa particolare sposi: Standard aria condizionata BB: 78 euro per persona per notte

L'UNION SELF CATERING

NO

LE DOMAINE DE L'ORANGERIE

Cesto di frutta e una bottiglia di vino

ACAJOU

dal 1 mag al 31 lug e dal 1 aet al 31 ott:soggiorno minimo 4 notti - 10% sconto per entrambi gli sposi sulla
tariffa di mezza pensione - una bottiglia di rhum - 20% sconto per i trattamenti di massaggio.

BERJAYA PRASLIN BEACH

minimo 5 notti: bottiglia di spumante - menu di gala per ospiti in mezza pensione - omaggio di benvenuto

HIRONDELLE GUEST HOUSE

NO

ARCHIPEL

minimo 5 notti: welcome cocktail - cesto frutta in camera - 25% sconto per la sposa

LA RESERVE

16 apr-10 lug: 7 notti al prezzo di 6. 12 notti al prezzo di 10. (le notti in omaggio sono in bb. Supplemento
obbligatorio di 48 euro per notte per persona per la mezza pensione)

DUC DE PRASLIN

NO

VILLAS D'OR

Minimo 4 notti. 5% di sconto sul solo pernottamento per entrambi gli sposi.Bottiglia di spumante.

MANGO LODGE

Omaggio all'arrivo.

PARADISE SUN

minimo 6 notti soggiorno. Cena romantica in spiaggia (clima permettendo) - cesto di frutta all'arrivo - 25%
sconto per la sposa

TROPIQUE VILLA

NO

COLIBRI GUEST HOUSE

NO

ILE DES PALMES

NO

VILLAGE DU PECHEUR

minimo 4 notti. Cena romantica a lume di candela (vino escluso) . Fiori freschi in camera. Una bottiglia di
Spumante italiano

NEW EMERALD COVE

15% riduzione per entrambi. Minimo 5 notti. Attenzione! In low season è meglio la riduzione long stay se
stanno almeno 6 notti (già inserita in catalogo)

COCO DE MER

NO

LA DIGUE

PRASLIN
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CONDIZIONI SPECIALI - VIAGGI DI NOZZE 2007
condizioni NON abbinabili alle offerte speciali in catalogo, ove non diversamente indicato.

SUPPLEMENTO SOGGIORNI SU DUE ISOLE:

45 euro per persona

SUPPLEMENTO SOGGIORNI SU TRE ISOLE:

90 euro per perso

Ed inoltre….

Con gli auguri di Harmony Viaggi per la vostra Luna di Miele…
Servizio di Benvenuto esclusivo con priorità per disbrigo pratiche immigrazione in aeroporto
Bouquet di fiori
Accesso a sala VIP in aeroporto con drink di benvenuto (coppa di champagne)
Un pareo per Lei, un cappellino per Lui, una borsa da spiaggia
Materiale informativo personalizzato
un CD di musica seychellese
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Assicurazione
Un marchio di Mondial Assistance Italia S.p.A.
NORMATIVA COMUNE ALLE GARANZIE
DEFINIZIONI (valide per tutte le garanzie)
Nel testo che segue si intende per:
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Bagaglio: l’insieme degli oggetti personali che l’Assicurato indossa o porta con sé
durante il viaggio/soggiorno.
Cea: un marchio di Mondial Assistance Italia S.p.A. che identifica la società
stessa.
Ceassistance: il servizio operativo 24 su 24 per l’assistenza alla persona che CEA
mette a disposizione degli Assicurati, per tramite la Centrale di Allarme di Mondial
Assistance Italia S.p.A..
Domicilio: il luogo in cui l’Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e
interessi.
Europa: i paesi dell’Europa, del bacino Mediterraneo, Algeria, Cipro, Egitto, Isole
Canarie, Israele, Libano, Libia, Madeira, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia.
Familiare: il coniuge, figlio/a, padre, madre, fratello, sorella, suocero/a
dell’Assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare
certificazione.
Franchigia/scoperto: la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico,
calcolata in misura fissa o in percentuale.
Indennizzo: la somma dovuta da Cea all’Assicurato in caso di sinistro.
Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca
lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza
la morte o una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di
San Marino. Ai fini contrattuali sono equiparati anche i cittadini residenti nella
Svizzera Italiana.
Mondo: i paesi non compresi nelle definizioni Italia ed Europa.
Premio: la somma (imposta comprese) dovuta dall’Assicurato a CEA.
Residenza: il luogo in cui l’Assicurato ha la sua dimora abituale.
Viaggio: il viaggio, il soggiorno o la locazione risultante dal relativo contratto o
documento di viaggio.
1. Decorrenza – Scadenza – Operatività
Le prestazioni e le garanzie assicurative decorrono e sono valide:
per “Annullamento Viaggio”
- dal momento della prenotazione del viaggio e dalla conseguente contestuale
emissione della garanzia assicurativa e decadono con il fruimento del primo
servizio contrattualmente convenuto;
per “Bagaglio” e “Ceassistance Persona”
- per gli Assicurati residenti/domiciliati in Italia, dal momento in cui inizia il primo
servizio previsto dal contratto di viaggio e terminano al momento del completo
espletamento dell’ultima formalità dal contratto stesso prevista;
- per i cittadini residenti all’estero e domiciliati temporaneamente in Italia, le
prestazioni dovute alla residenza vengono prestate al domicilio in Italia;
- per gli Assicurati residenti all’estero, dalla data del loro arrivo in Italia e per il
periodo di permanenza. Per questi valgono le condizioni operanti per i
residenti/domiciliati in Italia in viaggio all’estero;
- per i viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e di affari, con un massimo
comunque di 30 giorni a partire dalla data di inizio del viaggio;
- fino alla concorrenza dei capitali previsti per destinazione.
2. Forma delle Comunicazioni
Tutte le comunicazioni dell’Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla
Centrale di Allarme, devono essere fatte per iscritto.
3. Oneri Fiscali
Gli oneri fiscali relativi al pacchetto assicurativo sono a carico dell’Assicurato.
4. Rinvio alle Norme di Legge
Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
GARANZIE
1. ANNULLAMENTO VIAGGIO
1.1 Oggetto
CEA indennizzerà l’Assicurato, tutti i suoi familiare (v. definizione) ed “uno” dei
compagni di viaggio, iscritti al medesimo viaggio ed assicurati con la presente
polizza, delle somme pagate (esclusi i diritti di iscrizione) ed a loro non
rimborsabili, trattenute da HARMONY SRL in base alle Condizioni di
Partecipazione al viaggio, in ottemperanza dei disposti delle leggi regionali, se il
viaggio stesso deve essere annullato in seguito ad una delle seguenti circostanze,
involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione:
a) malattia, infortunio o decesso
- dell’Assicurato o di un suo familiare (v. definizione);
- del contitolare dell’azienda o dello studio associato;
b) nomina dell’Assicurato a giurato o a sua testimonianza resa alle Autorità
Giudiziarie;
c) danni materiali all’abitazione dell’Assicurato od ai locali di proprietà ove svolge
l’attività commerciale, professionale od industriale a seguito di incendio, furto con
scasso o di calamità naturali, di gravità tale da rendere necessaria la sua
presenza;
d) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio a seguito di:
- incidente occorso al mezzo di trasporto durante il tragitto;
- calamità naturali.
1.2 Scoperto
Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza e fino alla concorrenza del
capitale assicurato:
- senza deduzione di alcuno scoperto se l’annullamento è stato causato da morte
o ricovero ospedaliero dell’Assicurato, superiore a 5 giorni;
- con la deduzione dello scoperto del 15%, con il minimo di € 25,82 per persona,
per tutte le altre causali previste.
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1.3 Esclusioni
E’ esclusa dall’assicurazione ogni conseguenza derivante da:
a) dolo e colpa grave dell’Assicurato;
b) malattie preesistenti a carattere evoluivo o qualora al momento della
prenotazione sussistano già le condizioni o gli eventi che potrebbero
provocare l’annullamento;
c) persone di età superiore agli 80 anni a cui non competa la qualifica di
Assicurato;
d) forme depressive;
e) patologie inerenti lo stato di gravidanza oltre il sesto mese finito.
1.4 Disposizioni e Limitazioni
L’operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di
risarcimento, ovvero:
a) qualora il viaggio sia annullato in un momento successivo al verificarsi di
uno degli eventi contrattualmente previsti, CEA rimborserà le penali
esistenti alla data in cui tale evento si è verificato (art. 1914 Cod. Civ.). La
maggior penale addebitata rimarrà pertanto a carico dell’Assicurato;
b) qualora l’Assicurato sia iscritto ad un medesimo viaggio con due o più
persone, non familiari, o con un groppo precostituito o con altri nuclei
famigliari, in caso di annullamento la garanzia si intende operante, oltre
che per l’Assicurato direttamente coinvolto dall’evento e per i suoi
famigliari, anche per “uno” dei compagni di viaggio;
c) Cea ha il diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati
riservandosi il diritti di ridurre l’indennizzo di un importo pari ai recuperi
effettuati dall’Assicurato stesso.
2. BAGAGLIO – Effetti Personali
2.1 Oggetto
Cea indennizzerà l’Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati da:
Furto, scippo, rapina, mancata riconsegna da parte del vettore aereo,
incendio del bagaglio personale.
In eccedenza al capitale assicurato, nel limite del suo 30% e con il massimo
di € 154.94 per periodo assicurativo, CEA rimborserà all’assicurato le spese
documentate per acquisti di prima necessità, sostenute a seguito di oltre 12
ore di ritardata consegna del bagaglio da parte del Vettore Aereo, calcolate
in base all’orario ufficiale di arrivo ad una delle destinazioni del volo di
andata.
2.2 Esclusioni
La garanzia non è operante per i danni:
a) agevolati con dolo o colpa grave dell’Assicurato o di persone delle quali
deve rispondere;
b) derivanti o imputabili a:
- rotture, a meno che le stesse non siano dovute ad incidente del mezzo
di trasporto o conseguenti a furto scippo, rapina;
- bagnamento e colaggio di liquidi;
c) verificatisi quando:
- il veicolo incustodito non sia stato regolarmente chiuso a chiave con
tutti i congegni di sicurezza ed il bagaglio non sia stato riposto, per
l’auto, nell’apposito bagagliaio debitamente chiuso a chiave;
- il veicolo non sia stato parcheggiato durante le ore notturne, dalle 20.00
alle ore 07.00, in una pubblica autorimessa custodita ed a pagamento;
- il bagaglio si trovi a bordo di motoveicoli, anche se riposto nell’apposito
bagagliaio chiuso a chiave;
d) di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle
Autorità del luogo ove si è verificato l’evento;
e) esplosioni nucleari, trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche,
inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra
anche civile, terrorismo o sabotaggio organizzato, tumulti popolari, a
meno che l’Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto
con tali eventi.
Sono inoltre esclusi i seguenti beni:
f) denaro in ogni sua forma;
g) titoli di qualsiasi genere, documenti, assegni, traveller’s cheques e carte
di credito;
h) gioielli, perle, pietre preziose, orologi, oggetti d’oro, di platino o d’argento,
altri oggetti preziosi e pellicce;
i) monete, francobolli, oggetti d’arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci,
biglietti di viaggio;
l) apparecchi audio, audiovisivi e corredi fotocineottici affidati a terzi
(albergatori, vettori, ecc.);
m) strumenti professionali, personal computer, telefoni portatili, attrezzature
sportive di ogni genere, armi, caschi, autoradio.
2.3 Criteri e Limiti di Indennizzo
L’indennizzo verrà corrisposto:
b) con il limite del capitale assicurato per evento, per periodo di
assicurazione e per destinazione, così come definito nella “Tabella
Capitali Assicurati”. L’assicurazione è prestata a “primo rischio assoluto” e
quindi senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907
Cod. Civ.;
c) con il limite per oggetto pari al 50% del capitale assicurato, con il
massimo di € 154.94 e considerando tutto il materiale fotocineottico quale
unico oggetto. La valutazione sarà effettuata considerando il valore
commerciale che avevano le cose al momento del verificarsi del sinistro;
in caso di oggetti acquistati non oltre tre mesi prima del verificarsi del
sinistro, il rimborso verrà effettuato al valore di acquisto, purché
debitamente comprovato da idonea documentazione;
d) senza tener conto dei profitti sperati né dei danni da mancato godimento
od uso o di altri eventuali pregiudizi;
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- onorari medici;
- spese farmaceutiche, se sostenute in seguito a prescrizione medica;
- spese ospedaliere in genere;
- cure dentarie urgenti, nel limite massimo per periodo assicurativo di € 103,29 per
persona;
- cure ricevute successivamente al rientro del viaggio e sostenute entro 30 giorni
- dall’evento
La garanzia è operante per il solo caso di infortunio avvenuto all’estero e nel limite
di € 516,46.
I rimborsi verranno effettuati con l’applicazione della franchigia di € 51,65
per sinistro.
Nel solo caso di ricovero ospedaliero, compreso il Day Hospital, è indispensabile il
contatto con la Centrale di Allarme operativa 24 ore su 24. Qualora l’Assicurato si
trovasse nella effettiva impossibilità di contattare la Centrale di Allarme,
Ceassistance provvederà al rimborso di tutte le spese sostenute per il ricovero
nelle misura del 70% sempreché indennizzabili a termine di polizza e debitamente
comprovate da giustificativi di spesa;
h) rientro contemporaneo dei familiari o di uno dei compagni di viaggio, purché
assicurati, in seguito al rimpatrio sanitario dell’Assicurato od al suo decesso. La
prestazione viene fornita fino alla concorrenza di € 1.032,91 per evento;
i) rientro accompagnato di un minore assicurato. Il minore rientrerà con un
accompagnatore designato da Ceassistance, nei casi in cui l’Assicurato si trovi
nell’impossibilità di occuparsene direttamente a seguito di suo infortunio o
malattia;
l) rientro anticipato dall’Assicurato e dei famigliari, con lui in viaggio ed assicurati,
che per il decesso di un famigliare debbano interrompere il viaggio e rientrare
alla residenza con un mezzo ed un titolo di viaggio diversi da quelli
contrattualmente previsti;
m) viaggio di andata e di ritorno di un famigliare per assistere l’Assicurato che, in
viaggio da solo, sia ricoverato in ospedale per un periodo superiore a 10 giorni
in Italia – Europa ed a 15 giorni nel Mondo. Ceassistance, inoltre, terrà a
proprio carico le spese alberghiere si soggiorno fino alla concorrenza di €
258,23 con un massimo di € 51,65 al giorno;
n) pagamento delle spese di prolungamento soggiorno in albergo (pernottamento
e prima colazione), fino ad un importo massimo di € 51,65 al giorno e per un
massimo di tre giorni, qualora lo stato di salute dell’Assicurato, pur non
giustificando il ricovero ospedaliero o il rientro sanitario organizzato non gli
permetta, dietro prescrizione medica, di intraprendere il viaggio di rientro alla
data stabilita;
o) rientro dell’Assicurato convalescente, nei casi in cui il suo stato di salute
impedisca il rientro con il mezzo inizialmente previsto;
p) reperimento ed invio medicinali urgenti irreperibili sul luogo, ma regolarmente
registrati in Italia. La spedizione verrà effettuata nel rispetto delle norme locali
che regolano il trasporto di medicinali. Resta a carico dell’Assicurato il costo dei
medicinali stessi;
q) trasmissione dei medicinali urgenti a persone, in Italia, con le quali l’Assicurato
sia nell’impossibilità di mettersi direttamente in contatto;
r) protezione delle carte di credito, avviando con gli istituti emittenti le procedure
necessarie al blocco delle carte di credito, dei libretti di assegni e dei traveller’s
chèques smarriti o sottratti. Resta a carico dell’assicurato il perfezionamento
della procedura, secondo il disposto dei singoli titoli di credito;
s) trasporto delle salma fino al luogo della sepoltura nel paese di residenza.
Ceassistance provvederà all’adempimento di tutte le formalità, in conformità
con le norme internazionali. Sono escluse le spese relative alla cerimonia
funebre e per l’eventuale recupero della salma;
t) anticipo di denaro fino a € 1.032,91 per spese di prima necessità. L’anticipo
sarà concesso a fronte di adeguate garanzie bancarie per i soli casi di effettiva
necessità (furto, rapina del bagaglio, ecc) e dovrà essere restituito a
Ceassistance entro 30 giorni dall’anticipo dello stesso;
u) costituzione della cauzione penale fino a € 3.098,74, a seguito di fatto colposo
dell’Assicurato accaduto all’estero. L’importo anticipato, a fronte di adeguate
garanzie bancarie, dovrà essere restituito a Ceassistance entro 30 giorni
dall’anticipo stesso;
v) reperimento di un legale all’estero, necessario alla tempestiva gestione in loco
di controversie che coinvolgano direttamente l’Assicurato. Ceassistance terrà a
proprio carico le spese necessarie fino all’importo di € 516,46.
3.2 Esclusioni
La garanzia Ceassistance non è operante per gli eventi e/o le spese derivanti o in
conseguenza di:
a) organizzazione diretta di una delle prestazione di assistenza previste, senza la
preventiva autorizzazione di Ceassistance. Per le spese di cui alla lettera g)
dell’art. 3.1, il contatto con la Centrale di Allarme è richiesto esclusivamente nel
caso di ricovero ospedaliero, compreso il Day Hospital;
b) tentativo di suicidio o suicidio;
c) dolo o colpa grave dell’Assicurato;
d) malattie neuropsichiatriche, forme maniacali e forme depressive, stati paranoici,
schizofrenia;
e) alcoolismo, tossicodipendenza, sindrome da immuno deficienza acquisita
(AIDS);
f) patologie inerenti lo stato di gravidanza oltre il sesto mese finito;
g) viaggio intrapreso contro il consiglio medico o, comunque, con patologie in fase
acuta od alla scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
h) espianti e/o trapianti di organi;
i) cure ortodontiche e di paradontiopatie di protesi dentarie;
) cure ed interventi per l’eliminazione di difetti fisici, di malformazione congenite;
m) cure riabilitative;:
n) applicazioni di carattere estetico e di protesi in genere;
o) acquisto, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici;

p) ricerche o soccorsi in mare o in montagna;
q) esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, trombe d’aria, uragani,
terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e ad altri sconvolgimenti
della natura, atti di guerra anche civile, terrorismo o sabotaggio organizzato,
tumulti popolari, a meno che l’Assicurato provi che il sinistro non ha avuto
alcun rapporto con tali eventi.
3.3 Disposizioni e Limitazione di Responsabilità
a) le prestazioni di assistenza sono fornite una sola volta entro il periodo di
validità della card, nei limiti del capitale assicurato e di eventuali sottolimiti.
La garanzia “pagamento delle spese” di cui all’art. 3.1, lettera g) potrà
essere utilizzata anche più volte, fermo restando il capitale (non cumulabile)
previsto per destinazione, così come definito nella “Tabella Capitale
Assicurati”;
b) nei casi dove è prevista la messa a disposizione di un biglietto di viaggio, la
garanzia si intende prestata con:
- aereo di linea (classe economica);
- treno di prima classe;
c) Ceassistance non potrà essere ritenuta responsabile di:
- ritardi od impedimenti nell’esecuzione di servizi convenuti dovuti a cause di
forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;
- errori dovuti ad inesatte comunicazione ricevute dall’Assicurato;
- pregiudizi derivanti dall’avvenuto blocco dei titoli di credito;
d) Ceassistance ha diritto di richiedere i biglietti di viaggio non utilizzati alle
persone delle quali abbia provveduto per il rientro;
e) Ceassistance non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie
di assistenza dovuta;
f) l’Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e le
persone coinvolte dalla condizioni di polizza esclusivamente per gli eventi
oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti di
Ceassistance e/o dei magistrati eventualmente investiti dell’esame
dell’evento.
Seguire attentamente le istruzioni riportate su Certificato
personale di Assicurazione è fondamentale per una corretta e
rapida liquidazione del danno.
4. IN CASO DI SINISTRO
4.1 Obblighi dell’Assicurato
L’Assicurato (o chi per esso):
ANNULLAMENTO VIAGGIO
Dopo aver annullato il viaggio presso l’agenzia dove è stato prenotato deve:
a) darne immediato avviso scritto, comunque entro 5 giorni da quello in cui si è
verificato l’evento, a CEA specificando:
- le circostanze dell’evento;
- i suoi dati anagrafici ed il suo recapito;
ed allegando
- la copia dell’Estratto Conto di Prenotazione;
b) trasmettere anche successivamente:
- Il documento provante la causa dell’annullamento (se di ordine medico
deve essere esposta la patologia);
- la certificazione del rapporto tra l’Assicurato e la persona che ha causato
l’annullamento;
- la copia della scheda di iscrizione al viaggio con le relative ricevute di
pagamento;
- la copia dell’Estratto Conto di Penale emesso da HARMONY SRL;
- la copia dei documenti di viaggio, in originale se la penale è totale.
BAGAGLIO
a) darne avviso scritto a CEA entro 10 giorni dal rientro, specificando le
circostante dell’evento, i dati anagrafici ed il recapito;
b) allegare:
- Il Certificato Personale di Assicurazione (card);
In caso di mancata o ritardata consegna da parte del Vettore Aereo o
manomissione del contenuto:
- Il rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report) effettuato
presso l’apposito ufficio aeroportuale (Lost and Found);
- la copia del biglietto aereo e del ticket dl bagaglio;
- la copia della lettera di reclamo inoltrata al Vettore Aereo;
- la risposta definitiva del Vettore Aereo, attestante la data e l’ora della
tardata riconsegna e/o la manomissione del contenuto o il definitivo
mancato ritrovamento, nonché l’importo liquidato per la sua responsabilità;
- l’elenco dettagliato delle cose sottratte e non riconsegnate acquistate per
emergenza;
- le ricevute di acquisto, in originale, degli effetti personali acquistati per
emergenza.
In caso di furto, scippo o rapina:
- la copia della denuncia presentata all’Autorità competente del luogo ove si
è verificato l’evento con l’elenco dettagliato delle cose sottratte ed il loro
valore;
- nel solo caso di furto, anche la copia del reclamo inviato all’eventuale
responsabile del danno (vettore, albergatore, ecc) e sua risposta.
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CEASSISTANCE
Per ogni richiesta di Assistenza
contattare immediatamente la Centrale di Allarme, operativa 24 ore su 24,
specificando:
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- Il rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report) effettuato
presso l’apposito ufficio aeroportuale (Lost and Found);
- la copia del biglietto aereo e del ticket dl bagaglio;
- la copia della lettera di reclamo inoltrata al Vettore Aereo;
- la risposta definitiva del Vettore Aereo, attestante la data e l’ora della
tardata riconsegna e/o la manomissione del contenuto o il definitivo
mancato ritrovamento, nonché l’importo liquidato per la sua
responsabilità;
- l’elenco dettagliato delle cose sottratte e non riconsegnate acquistate per
emergenza;
- le ricevute di acquisto, in originale, degli effetti personali acquistati per
emergenza.
In caso di furto, scippo o rapina:
- la copia della denuncia presentata all’Autorità competente del luogo ove
si è verificato l’evento con l’elenco dettagliato delle cose sottratte ed il
loro valore;
- nel solo caso di furto, anche la copia del reclamo inviato all’eventuale
responsabile del danno (vettore, albergatore, ecc) e sua risposta.
CEASSISTANCE
Per ogni richiesta di Assistenza
contattare immediatamente la Centrale di Allarme, operativa 24 ore su 24,
specificando:
- il numero del Certificato Personale di Assicurazione (Card);
- i dati anagrafici e il recapito.
Per richieste di rimborso di spese mediche direttamente sostenute
a) darne avviso scritto a CEA entro 10 giorni dal rientro, specificando le
circostanze dell’evento, i dati anagrafici ed il recapito;
b) allegare:
- il Certificato Personale di Assicurazione;
- la certificazione medica o la documentazione attestante l’evento;
- l’originale delle spese effettivamente sostenute.

“TABELLA CAPITALI ASSICURATIVI” (importi espressi in Euro)
Destinazione del Viaggio
Italia
Garanzie
ANNULLAMENTO

Europa

Mondo

Costo Totale del Viaggio

BAGAGLIO
Furto, scippo, rapina, incendio, mancata riconsegna
Limite per oggetto
Acquisti di prima necessità

206,58
103,29
61,97

516,46
154,94
154,94

516,46
154,94
154,94

CEASSISTANCE PERSONA
Spese mediche, ospedaliere, farmaceutiche, ecc

361,52

2.582,28

2.582,28

Per ogni sinistro inerente le Garanzie:
ANNULLAMENTO VIAGGIO • BAGAGLIO • RIMBORSO SPESE MEDICHE
DIRETTAMENTE SOSTENUTE
inviare la documentazione a:
MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.P.A.
Via Ampère, 30 – 20131 MILANO MI – Tel. 02-26609.504 – Telefax 02-2665.593
Per ogni evenienza inerente le prestazioni di Assistenza Medica contattare il
Servizio Ceassistance al numero telefonico evidenziato sul Certificato Personale
di Assicurazione.
Ai sensi della legge n. 675 del 31/12/1996 (c.d. Privacy) informiamo che i dati personali
degli assicurati verranno trattati esclusivamente per le finalità di questo specifico
rapporto assicurativo. Titolare del trattamento è Mondial Assistance Italia S.p.A.

CEA si riserva il diritto di richiedere tutta la documentazione utile
alle indagini ed alle verifiche del caso, che l’Assicurato si
impegna a mettere a disposizione.
4.2 Esagerazione Dolosa del Danno
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno perde il diritto
all’indennizzo.
4.3 Diritto di Surroga
CEA si intende surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i
diritti e la azioni che l’Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei
danni.
L’assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti ed informazioni
tali da consentire l’esercizio del diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative
necessarie a salvaguardare lo stesso.
4.4 Riduzione delle Somme Assicurate a seguito di Sinistro
In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di polizza ed i
relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al
termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del
danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti
senza corrispondente restituzione di premo. La presente disposizione non si
applica alla garanzia “Annullamento Viaggio” in quanto la stessa,

indipendentemente dall’esito della richiesta e dal valore dell’eventuale
indennizzo, si intende operante per un unico evento dannoso e per la
conseguente domanda di risarcimento al verificarsi del quale cessa.
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CONDIZIONI GENERALI

di contratto di vendita di pacchetti

• DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI VIAGGIO

i

•non vi ostino ragioni attinenti al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari, alla
sistemazione alberghiera, ai servizi di trasporto o comunque tali da rendere impossibile
la funzione del pacchetto da parte di persona diversa dal cliente rinunciatario,
• il soggetto subentrante rimborsi all’Organizzatore tutte le spese sostenute per
procedure alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata all’atto della
comunicazione della cessione. Il cliente rinunciatario dovrà in ogni caso corrispondere la
sola quota di iscrizione, se prevista.
Sarà inoltre solidalmente responsabile con il cessionario per il pagamento del saldo dl
prezzo nonché degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo.
•ANNULLAMEMTO SENZA PENALE
Il viaggiatore potrà recedere dal contatto di viaggio, senza versare il corrispettivo per il
recesso di cui al precedente art. 5 in caso di modifica da parte dell’Organizzatore di uno
degli elementi essenziali del contratto quali, a titolo esemplificativo, variazione della
località e/o data di partenza, modifiche tali al viaggio da trasformarlo in un prodotto
differente, aumento del costo del pacchetto superiore al 10%. In tal caso il viaggiatore
sarà tenuto a comunicare, entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione
di modifica, se intende esercitare il diritto di recesso, ovvero accettare la modifica. In
assenza di comunicazione nei tempi previsti, la modifica si intenderà accettata.
• CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La sistemazione alberghiera, in assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle
competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della CEE cui il relativo servizio
si riferisce, è stabilita dall’Organizzazione in base a propri centri di valutazioni degli
standard di qualità.
• RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZATORE
L’Organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo
dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che
le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a
meno che provi che l’evento è derivato dal fatto del consumatore (ivi comprese iniziative
autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o
da quello estraneo alla fornitura delle presentazioni previste in contratto, da caso
fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso Organizzatore non
poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
• LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dovuto all’Organizzatore non può in ogni caso essere superiore alla
indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle
prestazioni il cui inadempimenti ne ha determinato la responsabilità, sia a titolo
contrattuale che extracontrattuale: e precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929
sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato dall’Aja nel 1955; la Convenzione
di Berna (CIV) sul trasporta ferroviario; la Convenzione di Parigi del 1962 sulla
responsabilità degli albergatori, nel testo di cui gli art. 1783 e seguenti c.c.; la
Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sulla responsabilità dell’Organizzatore.
Qualora il testo originario delle predette convenzioni avesse a subire emendamenti, o
nuove convenzioni internazionali concernenti le prestazioni oggetto del pacchetto
turistico entrassero in vigore, si applicheranno i limiti risarcitori previsti della fonti di
diritto uniforme vigenti al momento del verificarsi dell’evento dannoso.
• RECLAMI E DENUNCE
Il consumatore, a pena di decadenza, deve denunciare per iscritto, sotto forma di
reclamo, all’Organizzatore le difformità ed i vizi del pacchetto turistico, nonché le
inadempienze nella sua organizzazione o realizzazione, all’atto stesso del loro
verificarsi o, se non immediatamente riconoscibili, entro 10 giorni dalla data del previsto
rientro presso la località di partenza. Qualora i reclami siano presentati nel luogo di
esecuzione delle prestazioni turistiche, l’Organizzatore deve prestare al consumatore
l’assistenza richiesta al fine di ricercare un pronta ed equa soluzione.
• ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO
Prima della partenza è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare presso gli uffici
dell’Organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti
dall’annullamento del pacchetto.
•FONDO DI GARANZIA
Ai sensi dell’Art. 21 D.L. 17/03/95, è prevista l’istituzione di un fondo di garanzia presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui possono usufruire tutti i viaggiatori, in casa
di insolvenza o fallimento dell’Organizzazione, per il rimborso del prezzo versato ed il
rimpatrio in caso di viaggio all’estero.
• FORO COMPETENTE / CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Per ogni controversia dipendente dal presente contratto sarà competente
esclusivamente il Foro ove ha sede il Tour Operator. Di comune accordo peraltro potrà
essere previsto che le controversie nascenti dall’applicazione, interpretazione,
esecuzione del contratto siano devolute alla decisione di un Collegio Arbitrale composto
di tanti arbitri quanto sono le parti in causa più uno che funge da Presidente nominativo
dagli arbitri già designati, ovvero, in mancanza, del Presidente dal Tribunale ove ha
sede legale il Tour Operator. Il Collegio arbitrale che ha sede nel luogo in cui si trova la
sede legale del Tour Operator deciderà ritualmente e secondo diritto, previo eventuale
tentativo di conciliazione.

i i

Il contratto è regolato dagli articoli che seguono e dal Decr. Legisl. n. 111 del 17
marzo 1995, dalla Direttiva 90/314/CEE e dalle convenzioni internazionali in materia,
e in particolare dalla Convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970 (C.C.V.), resa
esecutiva con la legge 27 dicembre 1997, n.1084 sulla responsabilità
dell’organizzatore, della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto
aereo internazionale, resa esecutiva con la legge 19 maggio 1932, n. 841
• PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo, compilato in
ogni sua parte e sottoscritta dal cliente. L’accettazione delle prenotazioni è
subordinata alla disponibilità dei posti e si intende perfezionata, con conseguente
conclusione del contratto, solo al momento della conferma scritta da parte
dell’Organizzatore. L’agenzia di viaggio venditrice, in possesso di regolare licenza,
potrà rilasciare al consumatore, ai sensi dell’art. 6 del Decr. Legisl. 111/95, copia del
contratto solo se già in possesso della conferma di cui al precedente paragrafo. Le
indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali,
negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione, saranno fornite
dall’Organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico
dal Decr.Legisl. 111/95 in tempo utile prima dell’inizio viaggio.
• PAGAMENTI
All’atto della prenotazione dovrà essere versato il 25% della quota complessiva del
viaggio inclusi i diritti di iscrizione e assicurativi, mentre il saldo dovrà essere versato
almeno 30 giorni prima della partenza oppure in concomitanza con la prenotazione,
se questa è effettuata nei 30 giorni antecedenti alla partenza. il mancato incasso da
parte dell’Organizzatore del viaggio dei pagamenti di cui sopra alle date stabilite
potrebbe costituire clausola risolutiva espressa del contratto, tale da determinare la
risoluzione, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti dall’Organizzatore.
• MODIFICHE DEL POACCHETTO TURISTICO
I prezzi indicati nel contratto possono essere modificati fino a 20 giorni precedenti la
data fissata per la partenza e soltanto in seguito a variazioni di:
• costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
• diritti e tasse su alcune tipologie di sevizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio,
di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
• tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tale variazione si fa riferimento al corso dei cambi ed al costo dei servizi in vigore
alla date di pubblicazione del programma come ivi riportata.
Se prima della partenza l’Organizzatore è costretto a modificare in maniera
significativa un elemento essenziale del contratto, incluso il prezzo, egli è tenuto a
darne tempestiva comunicazione al consumatore. A tali fini si considera significativa
una modifica del prezzo superiore al 10% del medesimo, ovvero qualunque
variazione su elementi configurabili come fondamentali ai fini della funzione del
pacchetto turistico complessivamente considerato. Il consumatore che riceva una
comunicazione modificativa di un elemento essenziale o della modifica del prezzo
superiore al 10% avrà la facoltà di recedere dal contratto con la esatta individuazione
delle variazioni e della incidenza delle stesse sul prezzo. Il consumatore dovrà dare
comunicazione della propria decisione all’Organizzatore o al venditore entro 2 giorni
lavorativi da quando è venuto a conoscenza della modifica, che altrimenti si intende
accettata. L’Organizzatore, qualora dopo la partenza non possa fornire una parte
essenziale dei sevizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative
ì, senza supplementi di prezzo a carico del consumatore e, qualora le prestazioni
fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, risarcirlo in misura pari a
tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la
soluzione predisposta dall’Organizzatore venga rifiutata dal consumatore per serie,
giustificate e comprovate ragioni, l’Organizzatore fornirà, senza supplemento di
prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto, per il ritorno al
luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, soltanto se tale
soluzione sia oggettivamente indispensabile. Le modifiche da parte del consumatore
a prenotazioni già accettate, obbligano l’Organizzazione soltanto se nei limiti in cui
possono essere soddisfatte. In ogni caso la richiesta di modifiche comporta
l’addebito al consumatore delle maggiori spese sostenute come segue:
• Sostituzioni (cambiamento nomi); addebito della quota di iscrizione per il Cliente
rinunciatario a partire da 30 giorni di calendario prima della partenza (art. 7
condizioni generali).
•Modifica albergo nella stessa località; modifica del tipo e/o numero di camere;
modifica trattamento alberghiero; modifica della classe di volo addebito di € 35 per
pratica e per variazioni a partire da 30 giorni di calendario prima della partenza e fino
a tre giorni lavorativi escluso il sabato; dopo l’addebito sarà comunicato sarà
comunicato caso per caso.
• Modifica della data di partenza del viaggio; riduzione della durata del
viaggio/soggiorno;addebito della quota d’iscrizione fino a 30 giorni prima della
partenza; dopo addebito della sola penale prevista all’art. 5 ridotta del 50%.
• ANNULLAMENTI (recesso dal contratto)
In caso di recesso dal contratto di viaggio, il viaggiatore è comunque tenuto al
pagamento della quota d’iscrizione. Inoltre, qualora il recesso avvenga al di fuori
delle ipotesi di cui al successivo Art. 7, il viaggiatore è tenuto a versare, quale
corrispettivo per il recesso ex art. 1373, III comma c.c. le penali di seguito specificate
(il calcolo dei giorni non include quello del recesso, la cui comunicazione deve
pervenire in un giorno lavorativo antecedente quello di inizio del viaggio):
-10% fino a 30 giorni prima della partenza
-25% fino a 20 giorni prima della partenza
-50% fino a 10 giorni prima della partenza
-75% fino a 5 giorni prima della partenza
nessun rimborso dopo tale termine
Per tutte le combinazioni nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà
alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio stesso. Così pure
nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o
invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali di espatrio.
- SOSTITUZIONI
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
-l’Organizzatore ne sia informato per iscritto entro i 4 giorni lavorativi prima della data
fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità
del cessionario;

SCHEDA TECNICA
Quote espresse in euro.
Validità delle proposte dal 15 GENNAIO AL 31 OTTOBRE 2007
Organizzazione tecnica: Harmony srl – Roma.
Le presenti proposte sono state redatte conformemente alle disposizioni della
Legge Regionale Turismo n° 63 del 17-9-1984.
Copia del programma è stata trasmessa per verifica all’Ente Provinciale del
Turismo di Roma.
Polizza assicurativa n° 45188 C.E.A. in osservanza alle disposizioni previste dalla
legge regionale.
Spese apertura/ gestione pratica:

18

36 per adulto
26 per bambini 2/11 anni

Sono sempre dovute e comprendono i costi fissi di prenotazione

Tasse aeroportuali e supplemento carburante da calcolare al momento
dell’organizzazione del viaggio.

