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Tipologia  
Pacchetto viaggio composto da servizi in modalità vuoto / pieno. 
Successivamente al versamento dell’acconto e al ricevimento dell’accredito del pagamento i 
servizi vengono emessi, non sono più modificabili e il viaggio viene confermato al cliente. 
 
Modalità di iscrizione  
Acconto e saldo per le iscrizioni sopra i 30 giorni data partenza. 
Saldo per le iscrizioni sotto i 30 giorni data partenza. 
Importi e piani di pagamento sono indicati nel contratto inviato al cliente per l’iscrizione  
 
Sostituzione  
Non possibile dalla tipologia contrattuale prevista con i fornitori che compongo i servizi  
 
Cessione  
Non possibile dalla tipologia contrattuale prevista con i fornitori che compongo i servizi  
 
Annullamento  
Possibile unicamente con le penali indicati alla voce “penali“, in ogni pacchetto è proposta e 
consigliata l’assicurazione annullamento viaggio. Non è previsto l’annullamento parziale. Il cliente 
alla sottoscrizione del contratto prende atto del piano di pagamento, lo accetta e prende atto delle 
presenti condizioni che ne consentono la realizzazione.  
 
Annullamento Parziale  
Non possibile  
 
Disponibilità documenti  
L’emissione della documentazione di viaggio è fissata e contrattualizzata alla composizione del 
pacchetto con i relativi fornitori a 5 giorni dalla data di partenza e verrà inviata al cliente via email.  
 
 
 
Penali: 

• + 90 gg prima dell’imbarco 85%  

• + 60 gg prima dell’imbarco 75%  

• 59 gg meno dalla partenza 100% 
 
L'armatore si riserva il diritto di assegnare un altro tipo di catamarano che offra le stesse 
condizioni di comfort e di servizio.  Itinerario soggetto a modifiche senza preavviso per motivi 
tecnici e / o climatici. 
 
 


