SCHEDA TECNICA
ORGANIZZAZIONE TECNICA
IDEE PER VIAGGIARE S.R.L. – sede legale : Via Isole del Capoverde 71/73 – 00121 Roma
Autorizzazione Regionale Decreto 377 del 02.10.97 – C.F. P.IVA 04761781006; iscr. Registro Imprese di Roma n. R.E.A. 804210;
pec: ideeperviaggiaresrl@legalmail.it
GARANZIA ASSICURATIVA POLIZZA R.C ( dal 1 novembre 2016)
AMIERRECI - n° 1505001777/T Compagnia Assicuratrice FILO DIRETTO in osservanza all'Art.19 della Legge Regionale n° 63 del 17.09.84
GARANZIE PER I VIAGGIATORI EX ART. 50 CODICE TURISMO: “FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI”, con sede in Viale Pasteur n.10, 00144 Roma, C.F. 97896580582, Iscrizione Reg. Persone Giuridiche di Roma n. 1162/2016”.
PARAMETRI CALCOLO VARIAZIONI COSTI PACCHETTO
Tenuto conto che i cataloghi cartacei sono stati stampati nel 2018, si comunica che:

Le quote di tutte le proposte di IDEE PER VIAGGIARE sono espresse in Euro

Il cambio di riferimento applicato al momento della stampa EUR/USD è pari a 1Euro = 1,14 USD

oscillazioni valutarie potranno coinvolgere servizi compresi nel pacchetto turistico diversi dal trasporto (hotel, trasferimenti, tours,
ecc). Questo potrà comportare, al momento della prenotazione, adeguamenti rispetto a quanto proposto nel catalogo

Variazioni dei costi di trasporto e dei costi del carburante (Aviation Jet Fuel), nonché dei diritti e delle tasse quali quelle di
atterraggio, d’imbarco e sbarco nei porti e negli aeroporti, ai sensi e nel rispetto del codice del consumo. Per i voli di linea,
potrà essere applicato un adeguamento pari a quello richiesto dalle singole compagnie aeree. Tutte le variazioni di prezzo per
adeguamento verranno comunicate, tramite emissione di nuovo estratto conto, all’agenzia di viaggi dove è stata effettuata la
prenotazione ed al massimo entro 20 giorni precedenti la data di partenza. Qualora la variazione di prezzo fosse superiore all’8% del
costo total e del pacchetto il cliente avrà diritto di recedere dal contratto senza addebito di penali
COME CALCOLARNE LA QUOTA DEFINITIVA
La quota d e f i n i t i v a è l ’ i n s i e m e f o r f e t a r i a m e t n e d e t e r m i n a t o d i : q u o t a di partecipazione, supplementi, riduzioni, costo
individuale di gestione pratica, eventuali spese per la richiesta visto laddove obbligatorio in base ai luoghi visitati e alla nazionalità del
consumatore/Cliente, costo della polizza assicurativa individuale. La quota definitiva inviata dal nostro booking a seguito di richiesta del
preventivo. Le singole quote di cui è coposto il pacchetto non sono estraibili poiché i prezzo dei singoli servizi sono tariffe riservate ai Tour Operator
e sono assemblate insieme per formare un prezzo forfetario che tenga conto anche dell’assistenza e dei servizi prestati dall’organizzatore.
Il Tour Operator organizzatore invierà al consumatore presso l'agenzia di viaggi “conferma scritta di prenotazione dei servizi richiesti tramite
estratto conto” con le quotazioni in vigore alla data della conferma di prenotazione.
POLIZZA ASSICURATIVA
Comprende tutto quanto espressamente riportato nelle condizioni di polizza pubblicate sul sito internet www.ideeperviaggiare.it Anche i premi
assicurativi sono indicati nella apposita tabella contenuta nel nostro sito web. La quota assicurativa non è mai rimborsabile.

