COMUNICAZIONE DI ACCETTAZIONE
PROPOSTA DI COMPRAVENDITA
DI PACCHETTO TURISTICO
FLAIR VIAGGI SRL
Via Asinio Herio 89 - 66100 Chieti
Tel. 0871331181 info@flairviaggi.it
www.flairviaggi.it

Modulo da utilizzare per adempiere alle disposizioni dell'art. 36 del Codice del
Turismo modificato dal D.Lgs. n. 62/2018 e da conservare a norma di Legge

P.Iva 02404220697
Licenza Reg.Abruzzo n.314 31.01.92
Polizza RC UnipolSai 40191446
Polizza Garanzia Insolvenza e
Fallimento ‘”Fondo Vacanze Felici
Scarl”

Il Viaggiatore/Cliente, ai sensi dell'art. 35 commi 3 e 4 del Codice del Turismo,
ha diritto di ricevere copia del presente contratto
di compravendita di pacchetto turistico

AL CONTRAENTE
RIFERIMENTI PRATICA

COGNOME E NOME

OPERATORE ADV

NAZIONALITA’COD. FISCALE
TIPO DOCUMENTO

NUMERO

N. PRATICA ADV

DATA DI NASCITA

TEL.

OPERATORE T.O.

CAP

CITTA’

N. PRATICA T.O.

INDIRIZZO
INDIRIZZO E-MAIL

si comunica, in esecuzione dell'incarico ricevuto dal Viaggiatore con la precedente proposta di acquisto,
che
L’Organizzatore ……………………………………………………….
ha accettato la proposta di compravendita di pacchetto turistico formulata dal Contraente, di cui ai riferimenti
sopra riportati
- ad eccezione delle seguenti richieste specifiche del Viaggiatore:…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
- e con la specifica che i costi aggiuntivi indicati come non calcolabili in sede di informazioni precontrattuali
ammontano ad Euro……………………………………………………………………………………………………………..
si comunica, inoltre, che
con la sottoscrizione della presente comunicazione di accettazione, il Viaggiatore dichiara di avere preso
conoscenza e di avere compreso le Condizioni Generali di Contratto dell’Organizzatore allegate alla presente ed
in particolare delle penali per l'annullamento ivi previste, all’art………………, per il caso di recesso anticipato del
Viaggiatore.
Le Condizioni Generali di Contratto dell’Organizzatore vengono consegnate unitamente alla presente
comunicazione con
consegna a mani
tramite e-mail
in alternativa il Viaggiatore dispensa dalla consegna per averne già conoscenza in quanto in possesso del
Catalogo dell'Organizzatore nel quale sono riportate le predette Condizioni Generali di Contratto.
Si ribadisce che le informazioni precontrattuali, ai sensi dell’art. 34 del Codice del Turismo, sono state già
comunicate in sede di sottoscrizione della proposta di acquisto che con la presente viene accettata.

…………………………………………., Lì………………………………………

FIRMA DEL VIAGGIATORE
(per ricevuta della presente conferma)
…………………………………………….
Timbro e firma …………………………………………………
(L’AGENZIA VENDITRICE)

