IN CROCIERA CON
SIMONA QUARANTA
“Tesori d’Oriente” MSC
Preziosa
SCHEDA D'ISCRIZIONE E PRENOTAZIONE /
CONTRATTO DI VIAGGIO
(Prego scrivere chiaramente in
stampatello)
Io sottoscritto/a:
Cognome..................................................................
Nome….............................……................................
Codice Fiscale…………..………..……………….......
Indirizzo: ..................................................................
................
Cap………..Città................................ Provincia.......
Telefono cell ….............................................
Fisso / altro………………..............................
E-mail ……………….……...........................…….......
Passaporto nr. ……………..……………………......
OPPURE
Carta d’Identità nr.………………………………….....
Data di scadenza del documento ……../……../
…………..……..
Data di nascita………/………/…………………..

Vorrei prenotarmi sul viaggio denominato:
IN CROCIERA CON
SIMONA QUARANTA
“Tesori d’Oriente” MSC Preziosa
Regione di partenza:

□ Marche € 50,00 (orario e luogo da definire)
□ Umbria € 60,00 (orario e luogo da definire)

Il porto sarà raggiunto:

□ con bus della Simplicius Viaggi
(con supplemento in base alla regione)

□ con mezzi propri
Tipologia della Cabina (ad esaurimento
disponibilità si procederà alla verifica della
categoria disponibile) :

□ Interna (disponibili n° 30)
□ Vista mare (disponibili n°10)
□ Balcone -Bella (disponibili n° 20)
□ Balcone -Fantastica (disponibili n° 25)
IN CABINA CON:
Cognome................................................................

 Firma ...........................................................
□ Pagamento con Bonifico Bancario:
IBAN: IT 42 H 05704 38720 000000005188 UMBRIA TOURIST OFFICE SRL
(Nota Bene: Per la conferma delle prenotazioni farà fede la
presente firmata con copia del bonifico allegata da inviare a
mezzo e-mail e/o fax)
Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003: I dati del sottoscrittore del presente contratto e
quelli degli altri partecipanti, il cui conferimento è obbligatorio per garantire agli stessi
la fruizione dei servizi oggetto del pacchetto turistico acquistato, saranno trattati in
forma manuale e/o elettronica nel rispetto della normativa. L'eventuale rifiuto nel
conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di concludere il contratto e fornire i
relativi servizi.
Titolari dei trattamenti sono - salvo separate e diverse indicazioni, eventualmente
visibili anche sul catalogo e/o nei rispettivi siti web - l'Agenzia venditrice e l'Agenzia
organizzatrice. Laddove necessaria, la comunicazione dei dati sarà eventualmente
effettuata solo
verso autorità competenti, assicurazioni, corrispondenti o preposti locali del venditore
o dell’organizzatore, fornitori dei servizi parte del pacchetto turistico o comunque a
soggetti per i quali la trasmissione dei dati sia necessaria in relazione alla conclusione
del contratto e fruizione dei relativi servizi. I dati potranno inoltre essere comunicati a
consulenti fiscali, contabili e legali per l'assolvimento degli obblighi di legge e/o per
l'esercizio dei diritti in sede legale. In ogni momento potranno essere esercitati tutti i
diritti ex art. 7 D.
Lgs. 196/2003. Do il consenso.

Nome…..........................…....................................
C. Fiscale……………..……………..………………….
Passaporto nr. ………………..…………………….....
Carta d’Identità nr. …………………………………....
Data di scadenza
del documento ……../……../…………..……..
Data di nascita………/………/…………………..
A conferma della presente prenotazione invio Euro
300,00 a persona quale acconto sulla quota di
partecipazione alle coordinate bancarie a lato
indicate, e mi impegno sin da ora al versamento
del saldo per differenza entro e non oltre il 1°
marzo 2014 che effettuerò alle coordinate bancarie
a lato indicate.
Il mancato pagamento del saldo nei termini indicati
comporterà l’annullamento della prenotazione.
L’acconto non verrà rimborsato e sarà considerato
quale quota di PENALE ANNULLAMENTO
VIAGGIO DA PARTE VOSTRA.



Data ............................................................





Data ............................................................

Firma ...........................................................

Timbro e firma del
REFERENTE/PRESENTATORE

________________________________________
SIMPLICIUS VIAGGI di Umbria Tourist Office Srl
Viale Trento e Trieste 8/10
06049 SPOLETO (PG) ITALY
_________________________________________
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