Organizzazione Tecnica: LEPINTOURS & G. MAROCCO SRL
Via Marittima 89 – 03100 FROSINONE –
Tel. 0775/211375 - 855103 – Fax 0775/ 210339 - 854351
www.lepintours.it - E-mail info@lepintours.it
P.iva 00130220301 CCIAA 53520

SCHEDA DI ADESIONE / CONTRATTO DI VIAGGIO
GITA SOCIALE “Svizzera e Trenino Rosso ” 27 Giugno-01 Luglio 2019
Iscrizioni entro il 27 Aprile 2019 e/o fino al raggiungimento dei 40 posti
disponibili

Il sottoscritto:

Cognome e nome
Cod. Fiscale
Indirizzo
CAP CITTA’
Luogo e data di nascita
Documento: Carta identità N°_______________ Luogo di rilascio _______________
Data di rilascio____________________ Data di scadenza _____________________
Recapito telefonico
Email
Fax

( Per la definizione della prenotazione i dati richiesti sono obbligatori )
In nome e per conto proprio, oltre che in nome e per conto delle persone appresso elencate:
Cognome e nome:

Cognome e nome:

Luogo e data di nascita

Luogo e data di nascita

Documento: Carta identità N°____________________
Data rilascio ____________Data scadenza__________
Luogo di rilascio________________________________

Documento: Carta identità N° ___________________
Data rilascio ___________Data scadenza_________
Luogo di rilascio______________________________

TIPOLOGIA DELLA CAMERA RICHIESTA :
CAMERA DOPPIA

N°

CAMERA SINGOLA

N°

(le singole sono sempre su richiesta)

____
____

Assicurazione facoltativa annullamento
solo per cause di malattia certificabili

CAMERA MATRIMONIALE

N°

CAMERA TRIPLA

N°

(le triple sono sempre su richiesta)
SI

NO

____
____

(barrare la casella che interessa)
Se sottoscritta verrà addebitato l’importo pari al
4,5% della quota di partecipazione al lordo del
contributo Socio.

Il viaggio verrà confermato al raggiungimento di minimo 30 partecipanti.

Si autorizza l’addebito sul c/c_____________ presso BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE, filiale
di_______________ per il pagamento dell’acconto di Euro 400,00 + eventuale costo polizza annullamento.
Il saldo dovrà essere effettuato entro il 25 Maggio 2019.

Firma_________________________________

RECESSO DEL VIAGGIATORE
In caso di recesso il viaggiatore prenotato è tenuto a versare l’importo della penale come da seguente tabella:
- dall’iscrizione al 10 Maggio 2019…30% della quota di partecipazione;
- dall’ 11 Maggio al 20 Maggio 2019…50% della quota di partecipazione;
- dal 21 Maggio al 31 Maggio 2019…75% della quota di partecipazione;
- dal 01 Giugno 2019 fino al giorno della partenza…100% della quota di partecipazione
N.B. La presente scheda di adesione, che è una richiesta impegnativa di prenotazione, deve pervenire alla Lepintours & G.
Marocco srl unitamente alla fotocopia della ricevuta del bonifico, se non si autorizza l’addebito sul c/c, nei termini indicati.
La prenotazione sarà successivamente confermata dalla Lepintours & G. Marocco srl previa verifica della disponibilità dei
posti richiesti, dando altresì precedenza dapprima ai soci clienti, ai soci ed infine ai non soci. La prenotazione non sarà
valida se non accompagnata da relativo saldo della quota di partecipazione. I posti disponibili sono 40.
Dopo la ricezione della scheda di iscrizione sarà emesso contratto di viaggio che dovrà essere firmato per
accettazione e trasmesso al ns. indirizzo email: info@lepintours.it
Allegata alla presente Vi trasmettiamo inoltre MODULO DI INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI

Data ……………………………………….………………

Firma ………………………………………………………………………

Informativa privacy: Si informa che i dati personali verranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni del d. Les. N. 196 del 30/06/03 e che il
trattamento dei dati personali è diretto all’espletamento da parte della Società delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico. I
dati personali in ogni caso non saranno trasmessi a terzi e in ogni momento potranno essere cancellati a richiesta del consumatore.

