
C O N D I Z I O N I  G E N E R A L I  D I  C O N T R AT T O 
D I  V E N D I TA  D I  PA C C H E T T I  T U R I S T I C I

1 PREMESSA. 
NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO

Premesso che: a) l’organizzatore ed il 
venditore del pacchetto turistico, cui il con-
sumatore si rivolge, devono essere in pos-
sesso dell’autorizzazione amministrativa 
all’espletamento delle attività; b) il consuma-
tore ha diritto di ricevere copia del contratto 
di vendita di pacchetto turistico (ai sensi 
dell’art.85 Cod. Consumo), che è documento 
indispensabile per accedere eventualmente 
al fondo di Garanzia di cui all’art.18 delle pre-
senti condizioni generali di contratto.

La nozione di pacchetto turistico (Art.84 
Cod. Consumo) è la seguente: i pac-
chetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, 
le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, 
risultanti dalla prefissata combinazione di 
almeno due degli elementi di seguito indi-
cati, venduti od offerti in vendita ad un 
prezzo forfetario, e di durata superiore 
alle 24 ore ovvero estendentisi per un 
periodo di tempo comprendente almeno 
una notte:

a)  trasporto;
b)  alloggio;
c) servizi turistici non accessori al tra-

sporto o all’alloggio (omissis) che costitu-
iscano parte significativa del “pacchetto 
turistico”.

2 FONTI LEGISLATIVE
Il contratto di cui ai programmi qui 

pubblicati, aventi ad oggetto l’offerta di un 
pacchetto turistico, è regolato, oltre che 
dalle presenti condizioni generali, anche 
dalle clausole indicate nella documentazio-
ne di viaggio consegnata al consumatore. 
Detto contratto, sia che abbia ad oggetto 
servizi da fornire in territorio nazionale che 
estero, sarà altresì disciplinato dalla L. 
27/12/1977 n°1084 di ratifica ed esecuzio-
ne della Convenzione Internazionale re-la-
tiva al contratto di viaggio (CCV) firmata a 
Bruxelles il 23/4/1970, nonché dal Codice 
del Consumo.

3 INFORMAZIONE OBBLIGATORIA -
SCHEDA TECNICA

L’organizzatore ha l’obbligo di realiz-
zare in catalogo o nel programma fuori 
catalogo una scheda tecnica. Gli elementi 
obbligatori da inserire nella scheda tec-
nica del catalogo o del programma fuori 
catalogo sono:

- estremi di autorizzazione amministrati-
va dell’organizzatore;

- estremi della polizza assicurativa 
responsabilità civile;

- periodo di validità del catalogo o del 
programma fuori catalogo;

- modalità e condizioni di sostituzione 
(Art.89 Dlgs. 206/2005);

- cambio di riferimento ai fini degli adem-
pimenti valutari, giorno o valore.

4 PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà 

essere redatta su apposito modulo con-
trattuale - cartaceo o elettronico - com-
pilato in ogni sua parte e sottoscritto dal 
cliente che ne riceverà copia. Unitamente 
alla prenotazione, dovranno necessaria-
mente pervenire ad Aliblu le “Condizioni 
generali di contratto di vendita di pacchetti 
turistici” di Aliblu debitamente firmati dal 
contraente.

L’accettazione delle prenotazioni si inten-
de perfezionata, con conseguente conclu-
sione del contratto solo nel momento in 
cui Aliblu di Choose Travel Italia srl invierà 
relativa conferma, anche a mezzo sistema 
telematico, al cliente eventualmente pres-
so l’agenzia di viaggi venditrice.

L’agenzia di viaggio venditrice, in pos-
sesso di regolare licenza, rilascerà al con-
sumatore, 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.

Si dà atto che l’agenzia di viaggio ven-
ditrice ha nei confronti dell’organizzatore, 
la veste giuridica di intermediario ai sensi 
dell’art.1.3 CCV oltre che di venditore ex. 
art.4 decr. legisl. 111/1995, acquisendo 
di-rit-ti e assumendo obblighi esclusiva-
mente quale mandatario del suo cliente 
mandante.

Le indicazioni relative al pacchetto turi-
stico non contenute nei documenti contrat-
tuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi 
di comunicazione scritta, saranno fornite 
dall’organizzatore in regolare adempimen-
to degli obblighi previsti a proprio carico 
dall’Art.87 comma 2 Dlgs 206/05 in tempo 
utile prima dell’inizio del viaggio.

5 PAGAMENTI
All’atto della conferma della prenota-

zione o all’atto della richiesta impegnativa 
(valide solo se accompagnae dalle pre-
senti condizioni generali di vendita firmate 
dal contraente), dovrà essere versato un 
acconto pari al 25% della quota di par-
tecipazione e l’intero costo individuale di 
gestione pratica. Il saldo dovrà essere ver-
sato 30 giorni prima della partenza. Per le 
iscrizioni effettuate nei 30 giorni precedenti 
la data di partenza dovrà essere versato 
l’intero ammontare al momento della con-
ferma della prenotazione, ovvero all’atto 
della richiesta impegnativa. Il mancato 
ricevimento da parte dell’organizzatore dei 
pagamenti di cui sopra alle date stabilite 
costituisce clausola risolutiva espressa del 
contratto, tale da determinare la risoluzio-
ne di diritto, ritenendo obbligata l’agenzia 
di viaggi venditrice per tutte le spese e 
penalità che l’organizzatore sarà costretto 
a sopportare. Il contraente o consumatore 
è solidalmente re-spon-sabile con l’adv 

per il mancato pagamento, nel caso spe-
cifico Aliblu di Choose Travel Italia s.r.l. è 
autorizzata a rivalersi verso il consumatore 
stesso che prenotando con Aliblu accetta. 
Peraltro l’organizzatore riconoscerà come 
regolarmente avvenuti i pagamenti effet-
tuati dal consumatore al proprio mandata-
rio agente di viaggio semprechè gli stes-
si risultino conformi agli accordi conclusi 
per iscritto tra lo stesso organizzatore e 
quest’ultimo.

6 PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è deter-

minato nel contratto, con riferimento a 
quanto indicato in catalogo o programma 
fuori catalogo ed eventuali aggiornamenti 
degli stessi cataloghi o programmi fuori 
catalogo successivamente intervenuti. I 
prezzi dei pacchetti turistici pubblicati su 
questo catalogo sono espressi in Euro. 
Essi potranno essere variati fino a 20 gior-
ni precedenti la partenza e soltanto in con-
seguenza alle variazioni di:

- diritti e tasse su alcune tipologie di ser-
vizi turistici quali imposte, tasse portuali e 
aeroportuali.

- costi di trasporto incluso il costo del 
carburante.

- tassi di cambio applicati al pacchetto in 
questione. Per tali variazioni si farà riferi-
mento al corso dei cambi ed ai costi di cui 
sopra in vigore alla data di pubblicazione 
del programma come ivi riportata nella 
scheda tecnica del catalogo ovvero alla 
data riportata negli eventuali aggiornamen-
ti di cui sopra. Le oscillazioni incideranno 
sul prezzo forfetario del pacchetto turistico 
nella percentuale espressamente indicata 
nella scheda tecnica del catalogo o pro-
gramma fuori catalogo. 

I prezzi non comprendono le eventuali 
imposte che dovessero gravare i servizi 
alberghieri, istituite nel corso di validità del 
presente accordo.

7 RECESSO 
DEL CONSUMATORE

Il consumatore può recedere dal con-
tratto, senza pagare penali, nelle seguen-
ti ipotesi:

- aumento del prezzo di cui al preceden-
te art.6 in misura eccedente il 10%;

- modifica in modo significativo di uno i 
più elementi del contratto oggettivamente 
configurabili come fondamentali ai fini della 
fruizione del pacchetto tu-ristico comples-
sivamente con-siderato e proposta dall’or-
ganizzatore dopo la conclusione del con-
tratto stesso ma prima della partenza e 
non accettata dal consumatore.

Nei casi di cui sopra, il consumatore ha 
alternativamente diritto:

- ad usufruire di un altro pacchetto turi-
stico di importo equivalente, o, se non 
disponibile, superiore senza supplemento 
di prezzo, ovvero di importo inferiore, con 
restituzione della differenza di prezzo;

- alla restituzione della sola parte di 
prezzo già corrisposta. Tale restituzione 
dovrà essere effettuata entro sette giorni 
lavorativi dal momento del ricevimento 
della richiesta di rimborso.

Il consumatore dovrà dare comunicazio-
ne della propria decisione (di accettare la 
modifica o di recedere) entro e non oltre 
due giorni lavorativi dal momento in cui ha 
ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. 
In difetto di espressa comunicazione entro 
il termine suddetto, la proposta formulata 
da Aliblu di Choose Travel Italia s.r.l.  si 
intende accettata.

Al consumatore che receda dal contratto 
prima della partenza al di fuori delle ipotesi 
elencate al primo comma, sarà addebita-
ta ñ indipendentemente dal pagamento 
dell’acconto di cui all’art. 5, 1° comma ñ 
oltre ai costi individuali di gestione prati-
ca e assicurativi ñ le penali qui di seguito 
indicate (il calcolo dei giorni non include 
quello del recesso e la comunicazione 
deve comunque pervenire in un giorno 
lavorativo ñ sabato escluso ñ antecedente 
a quello di inizio del viaggio).

Pacchetti turistici e/o soggiorni in for-
mula alberghiera e/o soggiorni in formula 
residence:

- 10% della quota fino a 30 giorni prima 
dell’inizio del viaggio;

- 30% della quota da 29 a 21 giorni 
prima dell’inizio del viaggio;

- 50% della quota da 20 a 8 giorni prima 
dell’inizio del viaggio;

- 75% della quota da 7 a 5 giorni prima 
dell’inizio del viaggio;

- 100% della quota nei 4 giorni prima 
dell’inizio del viaggio.

Per tutte le combinazioni nessun rim-
borso spetta al viaggiatore che non si 
presenta all’inizio del soggiorno o lo inter-
rompe quando già intrapreso. Nel caso di 
gruppi precostituiti tali somme verranno 
concordate di volta in volta alla firma del 
contratto.

N.B Le medesime somme dovranno 
essere corrisposte da chi non potesse 
effettuare il viaggio per mancanza o irre-
golarità dei previsti documenti personali 
di espatrio.

8 ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO 
TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA

Nell’ipotesi in cui, prima della partenza, 
l’organizzatore comunichi la propria impos-
sibilità di fornire i servizi oggetto   sercitare 
alternativamente, i diritti di cui al secondo 
comma del precedente art. 7 e nelle moda-
lità di cui al successivo 3° comma, sempre 
che l’annullamento non dipenda da fatto 
allo stesso imputabile.

Il consumatore può esercitare i diritti 
sopra previsti anche quando l’annulla-

mento dipenda dal mancato raggiungi-
mento del numero minimo di partecipanti 
previsto nel Catalogo o nel Programma 
fuori catalogo.

L’organizzatore che annulla il pacchetto 
turistico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
1469 bis n. 5 Cod. Civ., restituirà al consu-
matore il doppio di quanto effettivamente 
pagato dal consumatore e materialmente 
incassato dall’organizzatore, a meno che il 
recesso dell’organizzatore dipenda da una 
delle ipotesi previste dagli artt. 12 e 13 d. 
lgs. 111/95 (forza maggiore, caso fortuito e 
mancato raggiungimento numero minimo 
partecipanti) e dalla mancata accettazione 
da parte del cliente delle eventuali alter-
native di pacchetto turistico offerte dall’or-
ganizzatore (ai sensi dell’art. 13 comma 1 
d.lgs. 111/95). 

La somma oggetto della restituzione non 
sarà mai superiore al doppio degli importi 
di cui il consumatore sarebbe in pari data 
debitore secondo quanto previsto dal pre-
cedente art. 6, 4° comma.

9 MODIFICHE DOPO 
LA PARTENZA

L’organizzatore, qualora dopo la par-
tenza si trovi nell’impossibilità di fornire 
per qualsiasi ragione tranne un fatto pro-
prio del contraente una parte essenziale 
dei servizi contemplati in contratto, dovrà 
predisporre soluzioni alternative, senza 
supplementi di prezzo a carico del contra-
ente 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 solu-
zione alternativa, ovvero la soluzione pre-
disposta dall’organizzatore venga rifiutata 
dal consumatore per serie e giustificate 
ragioni, l’organizzatore fornirà senza sup-
plemento di prezzo, un mezzo di trasporto 
equivalente a quello originario previsto per 
il ritorno al luogo di partenza o al diverso 
luogo eventualmente pattuito, compati-
bilmente alle disponibilità del mezzo e di 
posti e lo risarcirà nella misura della diffe-
renza tra il costo delle prestazioni previste 
e quello delle prestazioni effettuate fino al 
momento del rientro anticipato.

10 SOSTITUZIONI
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire 

da altra persona sempre che:
a - l’organizzatore ne sia informato per 

iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima 
della data fissata per la partenza, riceven-
do contestualmente comunicazione circa 
le generalità del cessionario;

b -  il sostituto soddisfi tutte le condizioni 
per la fruizione del servizio (Art.89 Dgls. 
206/05) ed in particolare i requisiti relativi 
al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari, 
alla sistemazione alberghiera, ai servizi 
di trasporto;

c - il soggetto subentrante rimborsi all’or-
ganizzatore tutte le spese sostenute per 
procedere alla sostituzione nella misura 
che gli verrà quantificata preventivamente.

Sarà inoltre solidalmente responsabile 
con il cessionario per il pagamento del 
saldo del prezzo nonché degli importi di cui 
alla lettera c) del presente articolo.

11 OBBLIGHI 
DEI PARTECIPANTI

I partecipanti dovranno essere muniti 
di passaporto individuale o di altro docu-
mento valido per tutti i paesi toccati dall’iti-
nerario, nonché dei visti di soggiorno e di 
transito e dei certificati sanitari che fos-
sero eventualmente richiesti. Essi inoltre 
dovranno attenersi all’osservanza della 
regole di normale prudenza e diligenza, a 
tutte le informazioni fornite loro dall’orga-
nizzatore, nonché ai regolamenti ed alle 
disposizioni amministrative o legislative 
relative al pacchetto turistico. I partecipan-
ti saranno chiamati a rispondere di tutti i 
danni che l’organizzatore dovesse subire a 
causa della loro inadempienza alle sovrae-
saminate obbligazioni.

Il consumatore è tenuto a fornire all’or-
ganizzatore tutti i documenti, le informa-
zioni e gli elementi in suo possesso utili per 
l’esercizio del diritto di surroga di quest’ul-
timo nei confronti dei terzi responsabili del 
danno ed è responsabile verso l’organiz-
zatore del pregiudizio arrecato al diritto di 
surrogazione.

Il consumatore comunicherà altresì per 
iscritto all’organizzatore, all’atto della pre-
notazione, quei particolari desiderata che 
potranno eventualmente formare ogget-
to di accordi specifici sulle modalità del 
viaggio, sempre che ne risulti possibile 
l’attuazione

12  CLASSIFICAZIONE 
ALBERGHIERA

La classificazione ufficiale delle strut-
ture alberghiere viene fornita in catalogo 
od in altro materiale informativo soltanto 
nel caso in cui essa venga espressamen-
te e formalmente indicata dalle compe-
tenti autorità del paese in cui il servizio 
è erogato. 

In assenza di classificazioni ufficiali rico-
nosciute dalle competenti Pubbliche Auto-
rità dei paesi anche membri della CE cui il 
servizio si riferisce - al fine di indicare nel 
dettaglio le caratteristiche qualitative delle 
sistemazioni alberghiere offerte e di rende-
re consapevole ed informata la scelta del 
consumatore - il tour operator si riserva la 
facoltà di fornire in catalogo o depliant una 
propria valutazione qualitativa della struttu-
ra ricettiva. Inoltre corre obbligo evidenzia-
re che l’individuazione degli alberghi sulle 
cartine è solo di massima.

13 REGIME DI RESPONSABILITÀ
Aliblu di Choose Travel Italia s.r.l. 

declina ogni responsabilità sulla veridici-
tà di quanto pubblicato che viene fornito 
dalle strutture o società di riferimento che 
ne sono direttamente responsabili. Aliblu 
di Choose Travel Italia s.r.l. fa presen-
te che le strutture non sono state dallo 
stesso visionate e che la commissione 
viene ritenuta quale compenso per il solo 
servizio di pubblicare quanto fornito dalle 
strutture e prenotare quanto richiesto dal 
contraente direttamente o per il tramite 
dell’adv, pertanto, prenotando con Aliblu di 
Choose Travel Italia s.r.l. viene espressa-
mente accettato l’estromissione di Aliblu di 
Choose Travel Italia s.r.l. da un eventuale 
giudizio legale intrapreso dal contraente o 
terzi. Viene altresì accettato e dichiarato 
dal contraente e/o cliente o terzi che qual-
siasi reclamo, diffida o risarcimento venga 
inviato direttamente alla struttura o società 
fornitrice di riferimento. 

Aliblu di Choose Travel s.r.l. comunica 
che nelle ipotesi di chiusura o indisponi-
bilità delle elencate strutture che non sia 
imputabile a volontà, dolo, o colpa grave 
di Blu Travel s.r.l. e precisamente: Hotel 
Antico Borgo,  Park Hotel Casimiro Villa-
ge,  Blu Hotel Morisco,  Grand Hotel,  Blu 
Salento Village,  Dolmen Sport Resort,  
Hotel Villa Margherita, Hotel Village Para-
dise,  Hotel Baja,  Blu Hotel Kaos,  Blu 
Hotel Portorosa,  Grand Hotel Misurina, 
nessun risarcimento sarà dovuto al cliente 
oltre la semplice restituzione di quanto già 
corrisposto a titolo di acconto.

Le cartine pubblicate ed i riferimenti 
alberghieri sono solo indicativi e di massi-
ma, senza precisione alcuna. 

L’organi-zzatore risponde dei danni arre-
cati al consumatore a motivo dell’inadem-
pimento totale o parziale delle prestazioni 
contrattualmente dovute, solo nel caso le 
stesse vengano effettuate da lui personal-
mente, non nel caso che l’inadempimento 
derivi da terzi fornitori dei servizi, a meno 
che provi che l’evento è derivato da fatto 
del consumatore (ivi comprese iniziative 
autonomamente assunte da quest’ultimo 
nel corso dell’esecuzione dei servizi turisti-
ci) o da quello estraneo alla fornitura delle 
prestazioni previste in contratto, da caso 
fortuito, da forza maggiore, ovvero da cir-
costanze che lo stesso organizzatore non 
poteva, secondo la diligenza professiona-
le, ragionevolmente prevedere o risolvere.

Il venditore presso il quale sia stata 
effettuata la prenotazione del pacchetto 
turistico non risponde in alcun caso delle 
obbligazioni nascenti dall’organizzazione 
del viaggio, ma è responsabile esclusi-
vamente delle obbligazioni nascenti dalla 
sua qualità di intermediario, dall’errata 
consulenza o vendita non adeguata al tipo 
di clientela prenotata e comunque nei limiti 
per tale responsabilità previsti dalle leggi o 
convenzioni sopra citate. 

Aliblu di Choose Travel Italia s.r.l. pre-
cisa che non opera alcuna assistenza ne 
presso le strutture né in modo diverso, 
pertanto il cliente, prima della partenza, 
e per la vacanza prenotata, può chiedere 
qualsiasi delucidazione in merito.

Il cliente accetta di firmare le condizio-
ni generali di vendita di pacchetti turistici 
presso l’agenzia di viaggi intermediaria, la 
quale ha l’obbligo di conservare il contrat-
to per ogni eventuale richiesta di Aliblu di 
Choose Travel Italia s.r.l.

Il cliente dichiara che Aliblu di Choose 
Travel Italia s.r.l. ha adempiuto ai suoi 
obblighi stabiliti dal Codice del Consu-
mo e in modo particolare ha rispettato 
l’applicazione degli art. 86, 87 e 88 Cod. 
Consumo.

Per espressa accettazione dell’art. 13 
che precede. 

firma del contraente

----------------------------------

14 LIMITI 
DEL RISARCIMENTO

Il risarcimento dovuto dall’organizza-
tore per danni alla persona non può in 
ogni caso essere superiore alle indennità 
risarcitorie previste dalle convenzioni inter-
nazionali in riferimento alle prestazioni il 
cui inadempimento ne ha determinato la 
responsabilità: e precisamente la Con-ven-
zione di Varsavia del 1929 sul trasporto 
aereo internazionale nel testo modificato 
all’Aja nel 1955; la Convenzione di Berna 
(CIV) sul trasporto ferroviario; la Conven-
zione di Parigi del 1962 sulla responsa-
bilità degli albergatori, nel testo di cui agli 
artt. 1783 e seguenti c.c.; la Con-venzione 
di Bruxelles del 1970 (CCV) sulla respon-
sabilità dell’organizzatore. In ogni caso il 
limite risarcitorio per danni diversi da quelli 
alla persona non può superare l’importo di 
“5.000 Franchi oro germinal per qualsiasi 
altro danno” previsto dall’art. 13 n° 2 CCV.

15 OBBLIGO 
DI ASSISTENZA 

L’organizzatore è tenuto a prestare le 
misure di assistenza al consumatore impo-
ste dal criterio di diligenza professionale 
esclusivamente in riferimento agli obblighi 
a proprio carico per contratto.

L’organizzatore non è responsabile nei 
confronti del consumatore per l’inadempi-
mento da parte del venditore degli obblighi 
a carico di quest’ultimo.

16 RECLAMI 
E DENUNCE

Il consumatore deve denunciare sotto 

forma di reclamo le difformità ed i vizi del 
pacchetto turistico, nonché le inadempien-
ze nella sua organizzazione o realizza-
zione, all’atto stesso del loro verificarsi al 
fine di consentire alla struttura o società 
di gestione di porvi tempestivo ed effica-
ce rimedio.

Il consumatore può altresì sporgere 
reclamo mediante l’invio di una racco-
mandata, con avviso di ricevimento, alla 
struttura alberghiera, residence o villaggio 
o società di gestione o riferimento, entro e 
non oltre dieci giorni lavorativi dalla data 
del rientro presso la località di partenza.

17 ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI 
ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO 

Se non espressamente comprese nel 
prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, 
stipulare al momento della prenotazione 
presso gli uffici dell’organizzatore o del 
venditore speciali polizze assicurative con-
tro le spese derivanti dall’annullamento del 
pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì 
possibile stipulare un contratto di assisten-
za che copra le spese di rimpatrio in caso 
di incidenti e malattie.

18 FONDO 
DI GARANZIA

è istituito presso la Presidenza del Con-
siglio dei Ministri il Fondo nazionale di 
Garanzia cui il consumatore può rivolgersi, 
ai sensi dell’art. 21 Decr. Legisl. 111/95, 
in caso di insolvenza o di fallimento del 
venditore o dell’organizzatore, per la tutela 
delle seguenti esigenze: 

a) rimborso del prezzo versato; 
b) suo rimpatrio nel caso di viaggi 

all’estero
Il fondo deve altresì fornire un’immedia-

ta disponibilità economica in caso di rientro 
forzato di turisti da Paesi extracomunitari in 
occasione di emergenze imputabili o meno 
al comportamento dell’organizzatore. 

Le modalità di intervento del Fondo sono 
stabilite con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n.349 
G.U. n. 249 del 12/10/1999.

19 FORO 
COMPETENTE

Per ogni controversia dipendente 
dall’applicazione del presente contratto 
sarà competente il Foro di S. Maria Capua 
Vetere.

ADDENDUM
Condizioni generali di contratto di ven-

dita di singoli servizi turistici

A) Disposizioni normative 
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del 

solo servizio di trasporto, di soggiorno, 
ovvero di qualunque altro separato servizio 
turistico, non potendosi configurare come 
fattispecie negoziale di organizzazione di 
viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono 
disciplinati dalle seguenti disposizioni della 
CCV: art. 1, n.3 e n.6; artt. da 17 a 23; artt. 
da 24 a 31, per quanto concerne le previ-
sioni diverse da quelle relative al contratto 
di organizzazione nonché delle altre pattu-
izioni specificatamente riferite alla vendita 
del singolo servizio oggetto di contratto.

B) Condizioni di contratto
A tali contratti sono altresì applicabili le 

seguenti clausole delle condizioni generali 
di contratto di vendita di pacchetti turistici 
sopra riportate: art. 4 1° comma; art. 5; art. 
7; art.8; art.9; art. 10 1° comma; art. 11; art. 
13; art. 17. L’applicazione di dette clausole 
non determina assolutamente la configu-
razione dei relativi contratti come fattispe-
cie di pacchetto turistico. La terminologia 
delle citate clausole relativa al contratto di 
pacchetto turistico (organizzatore. viaggio 
ecc.) va pertanto intesa con riferimento 
alle corrispondenti figure del contratto di 
vendita di singoli servizi turistici (venditore, 
soggiorno ecc.).

Privacy: si informa che tutti i dati per-
sonali verranno trattati nel pieno rispetto 
delle disposizioni della legge n.196/2003 e 
che il trattamento dei dati personali è diret-
to all’espletamento da parte della società 
delle prestazioni che formano oggetto del 
pacchetto turistico. I dati personali, in ogni 
caso, non saranno trasmessi ai terzi e in 
ogni momento potranno essere cancellati 
a richiesta del consumatore.

 
 firma del contraente

 ----------------------------------

_________________

SCHEDA TECNICA
Organizzazione tecnica: CHOOSE TRA-

VEL ITALIA S.R.L., Aversa (CE).
Autorizzazione: Regione Campania,  

decreto 583.
Polizza: n° 1100092 con la compagnia 

GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A. 
Validità del catalogo MareItalia 2014: dal 

13/02/2014 al 31/01/2015

Autorizzazione A.P.T.: In richiesta.
Materiale fotografico: Archivio Choose 

Travel, Alberghi, Uffici del Turismo e forniti 
dai corrispondenti.

Opuscolo pubblicitario non in vendi-
ta I.P.

Comunicazione obbligatoria ai sensi 
dell’art. 16 della L 269/98: la Legge Italia-
na punisce con la pena della reclusione i 
reati inerenti alla prostituzione e alla por-
nografia minorile, anche se gli stessi sono 
commessi all’estero.

Tutte le somme indicate 
sono espresse in Euro.

Per usufruire di tutti i servizi 
delle strutture, anche con pa-
gamento in loco, è necessaria e 
indispensabile la prenotazione.

Per ogni tipo di struttura, le 
lezioni e corsi individuali non 
sono compresi nel prezzo.

Quota individuale gestione 
pratica .
Per ogni prenotazione ad una 
vacanza ALIBLU dovrà esse-
re versata, oltre all’importo 
del soggiorno prenotato, una 
quota di gestione pratica di 
€ 25,00 per persona, con un 
massimo di sole 3 quote per 
appartamento in affitto, (bam-
bini 0-3 anni n.c. sempre esen-
ti, bambini 3-6 n.c. €15,00)  e 
le ulteriori quote obbligatorie 
indicate nelle condizioni ge-
nerali di contratto di vendita 
di pacchetti turistici, €20,00 
per soggiorni inferiori a 5 notti 
(bambini 0/6 anni n. c sem-
pre esenti, bambini 3-6 n.c. 
€15,00). La quota esclude i 
costi fissi di prenotazione.

Variazioni
Per ogni variazione di tra-

sporto, soggiorno, periodi e/o 
località, effettuata successi-
vamente alla prenotazione, 
(se non aggravata da penali) 
verrà addebbitata la somma di 
€40,00.

Quote
Tutte le quote si intendono 

(nella maggior parte dei casi):
– in affi tto: per unità abitativa 

a settimana (8 giorni/7 notti). 
Eventuali costi aggiuntivi, in-
dicati in calce ad ogni tabella, 
sono sempre da pagare all’ar-
rivo in loco. Normalmente viene 
richiesta una cauzione la cui 
restituzione avverrà a controllo 
effettuato.

– in albergo: per persona, 
nel trattamento indicato in ogni 
singola tabella è sulla base 
della sistemazione in camera 
doppia.

Le quote non comprendono le 
tasse di soggiorno che saranno 
incassate direttamente in loco. 
I costi accessori, in genere, si 
intendono sempre obbligatori 
quando non viene specifi cato 
facoltativo.

Bambini e Ragazzi
I bambini e i ragazzi che usu-

fruiscono di sconti o riduzioni 
pubblicati non devono aver 
compiuto, al momento della 
partenza, l’età massima indi-
cata; è facoltà della direzione 
del complesso verifi care la 
veridicità attraverso un docu-
mento (che il cliente è obbliga-

to a portare con sé) e, in caso 
contrario, richiedere eventuali 
differenze tariffarie. I trasporti 
aerei comportano la notifi ca 
dell’esatta data di nascita diret-
tamente sui biglietti.

Durata del soggiorno
Normalmente sono accettati 

soggiorni di minimo 1 settimana 
ad eccezione del periodo cen-
trale di agosto dove possono 
essere richieste permanenze 
più lunghe (indicate in calce ad 
ogni tabella).

Classificazione
I complessi non sempre han-

no una classifi cazione uffi ciale; 
quando esiste, e/o viene fornita 
ad Aliblu, è esposta in stelle.

Rimborsi
Eventuali rimborsi devono 

essere preventivamente con-
cordati in loco con la direzione 
del complesso e verranno evasi 
dal complesso stesso.

Arrivi e partenze
In ogni testo sono stati indi-

cati gli orari di inizio e fi ne sog-
giorno oltre agli orari di aper-
tura degli uffi ci di ricevimento. 
Nelle tabelle delle strutture, 
ove non è specifi cato l’orario di 
inizio e fi ne soggiorno viene in-
teso inizio ore 17 circa, fi ne ore 
10 circa.

Eventuali arrivi fuori orario 
per motivi personali o ritardi 
dei vettori dovranno essere di-
rettamente e necessariamente 
segnalati dal cliente al com-
plesso.

Eventuali partenze fuori orario 
nei residence potrebbero com-
portare la mancata restituzione 
della cauzione, che verrà spe-
dita al domicilio del cliente solo 
dopo il controllo dell’alloggio. 
La perdita di servizi per cause 
non imputabili alla struttura, 
non determina restituzione, né 
recupero del servizio.

Sistemazione
I complessi residenziali e gli 

appartamenti propongono nel-
la maggioranza dei casi allog-
gi arredati con il gusto di ogni 
singolo proprietario, in zone 
non sempre delimitate e in ogni 
caso con un uffi cio locale a cui 
rivolgersi per eventuali neces-
sità. Tutte le differenti proposte 
prevedono alloggi attrezzati con 
angolo cottura e idonei ad un 
breve soggiorno di vacanza.

In ogni appartamento esiste 
almeno un bagno dove si ha la 
certezza della presenza di uno 
dei 2 sanitari è espressamente 
indicato nella descrizione. Alcu-
ni bagni possono essere privi 
di fi nestra. Negli appartamenti 
dotati di 2 bagni è precisata la 
dicitura “doppi servizi”. In ogni 

alloggio non è consentito l’ac-
cesso ad un numero di perso-
ne superiore al massimo dei 
posti letto previsti e per i quali 
il contraente ha regolarmente 
pagato.

Le metrature indicate accanto 
ad ogni tipologia devono inten-
dersi indicative, la moltitudine 
di appartamenti a nostra dispo-
sizione e le svariate esposizioni 
degli stessi non ci consentono 
di essere precisi; la specifi ca 
dei metri quadri (mq), se non 
diversamente indicato, si in-
tende comprensiva di eventuali 
spazi esterni di pertinenza (pa-
tii, balconi, ecc.).

Nelle vacanze in albergo 
abbiamo segnalato ogni tipo 
di camera presente (standard, 
suite, mansarda, bicamera, 
ecc.). Ogni tabella prezzi, se 
non diversamente indicato, 
prevede il trattamento base in 
camera standard; per ogni al-
tra sistemazione sono normal-
mente previsti supplementi o 
riduzioni.

3° e 4° letto sono normal-
mente aggiunti in una camera 
doppia e spesso sono a castel-
lo, anche se non specifi cato e 
ritenuti in riduzione.

Frigo-bar e mini-frigo (in 
albergo)

La defi nizione frigo-bar pre-
vede un frigo già attrezzato di 
bevande a discrezione della 
direzione e il cui consumo è a 
pagamento.

È, invece, indicato mini-frigo 
quando viene fornito vuoto.

Letto alla francese
Viene così defi nito il letto ma-

trimoniale con una larghezza 
che varia dai 120 ai più comuni 
140 cm di larghezza. Se utiliz-
zati sono spesso sistemati in 
camere suffi cientemente pic-
cole.

Preferenze e Posizioni
L’assegnazione dell’alloggio 

(appartamento o camera) è 
ad esclusiva discrezione della 
direzione dei complessi. Even-
tuali richieste, preferenziali, se 
non soggette a supplemento, 
saranno segnalate in fase di 
prenotazione, ma non possono 
considerarsi garantite anche se 
inoltrate con largo anticipo.

Ristorazione
Le bevande, salvo ove speci-

fi cato, sono sempre escluse e 
da pagare in loco. L’indicazione 
vino incluso, non dà automatico 
diritto a chiedere acqua o altra 
bevanda alcolica e/o analcolica 
in sostituzione.

Si consiglia di acquistare 
l’eventuale supplemento pen-
sione completa contestualmen-

te al soggiorno base.
In molti villaggi club i posti 

al ristorante e in spiaggia non 
sono preassegnati e sempre 
più spesso vengono allestiti 
grandi tavoli comuni da 8 o più 
coperti.

Per i bambini che utilizzano 
una culla i pasti sono normal-
mente esclusi e da pagare quali 
extra secondo consumo. Se in-
dicato “pasti da menù inclusi” 
signifi ca che anche il bambi-
no deve attenersi ai piatti del 
giorno. Se l’organizzazione lo 
prevede, è comunque possibi-
le ottenere a pagamento menù 
personalizzati.

È sempre vietato l’accesso 
alle cucine da parte dei non 
addetti.

Aria condizionata
Quando l’impianto del com-

plesso prevede una erogazione 
centralizzata, I’aria condiziona-
ta ver-rà azionata a discrezione 
della direzione nella logica delle 
condizioni meteo e con il relati-
vo pagamento ove non previsto 
diversamente per contratto.

Alghe e Coste
La poseidonia è presente lun-

go tante coste del nostro Pae-
se e le mareggiate ne possono 
determinare il deposito sugli 
arenili. Il fenomeno naturale, 
considerato segno di perfetto 
eco-equilibrio, è protetto dagli 
ambientalisti e dalle autorità. 
Interventi forzati per rimuo-
vere le alghe dalle spiagge si 
possono quindi intraprendere 
solo se in possesso di precise 
autorizzazioni; ciò condiziona 
la volontà delle direzioni dei 
complessi che, se agiscono 
arbitrariamente, si espongono 
a pesanti sanzioni.

Mareggiate o interventi co-
stieri-portuali, anche se non 
prossimi, possono determinare 
modifi che della conformazio-
ne dei litorali rispetto a quan-
to descritto. Si tratta di eventi 
naturali, spesso temporanei, 
comunque non prevedibili nè 
limitabili.

Vacanze senza confini
Nei testi è sempre eviden-

ziato quando la struttura offre 
camere a norma CEE adatte 
anche a persone disabili. Per 
garantire una serena vacanza, 
si consiglia di inoltrare sempre 
una richiesta scritta, attraverso 
il proprio agente di viaggio, con 
le specifi che esigenze perso-
nali, che anche se confermate 
sono da considerare solo delle 
segnalazioni poiché è neces-
sario analizzare la fattibilità di 
quanto richiesto all’arrivo del 
cliente.

Animali
Per favorire l’organizzazione 

e godere del benefi cio di una 
assegnazione più idonea, è 
bene segnalare la presenza 
di un animale al seguito, con-
testualmente alla prenotazione 
e nella struttura dove è segna-
lata l’accettazione degli animali 
(la prenotazione o la presenza 
di un animale ove la struttura 
lo accetti è sempre soggetta 
al pagamento stabilito dalla 
struttura).

È obbligatorio non portare 
animali se non ammessi per 
non compromettere l’accetta-
zione del--la vostra prenotazio-
ne e nel rispetto di una regola 
comune a tutti gli ospiti e per la 
qual cosa non potrebbe avveni-
re nessun tipo di rimborso per il 
soggiorno pagato.

Tessera Club
In molti complessi dove tra i 

servizi sono presenti attività lu-
diche e sportive, oltre alla quo-
ta di gestione pratica ALIBLU, 
è richiesta quasi sempre una 
Tessera Club obbligatoria.

Quest’ultima, se non diver-
samente indicato, è da paga-
re all’arrivo al complesso e 
consente di usufruire di tutti i 
servizi descritti dalla struttura 
per il pagamento della Tessera 
Club (in molte strutture non tut-
ti i servizi sono compresi nella 
Tessera Club, diversi si pagano 
a parte).

Le attività e il numero dei 
componenti dell’equipe posso-
no essere più o meno numerosi 
indipendentemente dall’importo 
pagato per la Tessera Club. Le 
attività non sono garantite nei 
periodi esclusi dal pagamen-
to (o pagamento ridotto) della 
tessera.

Attrezzature e servizi
Nei testi presenti in catalogo 

sono indicati servizi tutti real-
mente esistenti. Malgrado ciò 
può succedere che motivi di for-
za maggiore, guasti improvvisi, 
condizioni climatiche avverse o 
insuffi ciente presenza di ospiti 
possono momentaneamente 
determinare il mancato funzio-
namento o il ritardo dell’entrata 
in funzione del servizio.

Gli attracchi natanti sono 
spesso prenotabili, ma solo 
presso le locali capitanerie di 
porto.

Per la mancata qualità dei 
servizi non controllabile si con-
siglia il cliente di rivolgersi alle 
autorità competenti.

Aliblu 
è un marchio registrato.
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  Le fotografie e i loghi degli hotel sono fornite dalle strutture. 
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