
                                              
                                RISOLLEVANTE IN CROCIERA  

                                      COSTA FASCINOSA 7 – 14 OTTOBRE 2019  

                                      MODULO ADESIONE 

Il presente modulo va restituito alla persona di riferimento o all’operatore dell’agenzia, o inviato a mezzo email all’indirizzo 

risollevante@iviaggidisalomone.it, allegando copia contabile del bonifico d’acconto e copia fronte/retro dei documenti 

d’identità di tutti i partecipanti.  Da compilare in stampatello leggibile. Tutti i campi sono obbligatori.  
La prenotazione sarà da considerarsi confermata, con relativo invio di contratto da parte dell’agenzia, solo alla ricezione 
dell’acconto previsto. 
 

IL CONTRAENTE: 

NOME E COGNOME______________________________________________ 

INDIRIZZO______________________________________________________ 

CELLULARE _____________________________________________________ 

DATA E LUOGO DI NASCITA________________________________________ 

CITTADINANZA__________________________________________________ 

CODICE FISCALE_________________________________________________ 

E-MAIL /PEC____________________________________________________ 

IL CONTRAENTE IN NOME E PER CONTO DI: 

NOME E COGNOME______________________________________________ 

INDIRIZZO______________________________________________________ 

CELLULARE_____________________________________________________ 

DATA E LUOGO DI NASCITA________________________________________ 

CITTADINANZA__________________________________________________ 

CODICE FISCALE_________________________________________________ 

E-MAIL ________________________________________________________ 

IL CONTRAENTE IN NOME E PER CONTO DI: 

NOME E COGNOME______________________________________________ 

INDIRIZZO______________________________________________________ 

CELLULARE _____________________________________________________ 

DATA E LUOGO DI NASCITA________________________________________ 

CITTADINANZA__________________________________________________ 

CODICE FISCALE_________________________________________________ 

E-MAIL ________________________________________________________ 

IL CONTRAENTE IN NOME E PER CONTO DI: 

NOME E COGNOME______________________________________________ 

INDIRIZZO______________________________________________________ 

CELLULARE_____________________________________________________ 

DATA E LUOGO DI NASCITA________________________________________ 

CITTADINANZA__________________________________________________ 

CODICE FISCALE_________________________________________________ 

E-MAIL ________________________________________________________ 

 
NOTE : INTOLLERANZE ALIMENTARI, DISABILITÁ, ALLERGIE, ALTRE SEGNALAZIONI (si prega di specificare nome del passeggero richiedente)  

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

TIPOLOGIA DI CABINA BASE DOPPIA                                       COSTO INDIVIDUALE                                                                            ACCONTO ALL’ATTO DELL’ADESIONE 

□ INTERNA PREMIUM                                                                  580,00 € a persona + 150,00 € tasse portuali 150,00 € a persona 

□ ESTERNA PREMIUM                                                                 710,00 € a persona + 150,00 € tasse portuali 170,00 € a persona 

□ ESTERNA CON BALCONE PREMIUM                                      845,00 € a persona + 150,00 € tasse portuali                                 200,00 € a persona 

□ SINGOLA ESTERNA CLASSIC                                                     1.090,00 € + 150,00 € tasse portuali                                                 200,00 € a persona 

La tariffa include: pensione completa con acqua a dispenser ai pasti, migliori cabine in termini di posizione e dimensioni, turno di cena unico per il gruppo con 

tavoli riservati al ristorante, prima colazione in cabina e servizio in camera gratuito, attività ricreative a bordo dedicate, spettacoli di cabaret, assicurazione 

medico-bagaglio. 

La tariffa non include: bevande ed escursioni (pacchetti disponibili a bordo), extra di natura personale, assicurazione annullamento. 

Supplementi obbligatori: Da corrispondersi a bordo a fine crociera quote di servizio adulti e minori da 15 a18 anni: 70 €. Quote di servizio bambini (da 4 a 14 

anni): 35 € . Infanti minori di 4 anni non compiuti: GRATIS.  

Condizioni di pagamento 

Secondo acconto del 40% entro il 30 giugno. Saldo entro il 2 settembre 2019.  

Per adesioni dopo il 30 giugno ed entro il 1 settembre  i 2 acconti dovranno essere versati in un’unica soluzione. 

Per adesioni dopo il 1 settembre richiesto saldo alla conferma. 

Penali in caso di annullamento 

Dalla conferma ai 90 giorni 50,00  €  p.p.  -  Tra 89 a 60 giorni 30% importo totale tasse escluse  -  Tra 59 e 30 giorni 50% importo totale tasse escluse 

Tra 29 e 15 giorni 75% importo totale tasse escluse -  Tra 14 e 0 giorni 100% importo totale tasse escluse 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA             Da confermare e saldare esclusivamente all’atto dell’adesione                         □ SI              □ NO 
 
Costi Assicurazione annullamento:   

Cabina Interna  29,00 € a persona         Cabina esterna  39,00 € a persona       Cabina con balcone 49,00 € a persona          Cabina singola esterna  59.00 € 

 

COSTO 3°/4° LETTO BAMBINI  Quota crociera GRATIS (fino a  18 anni n.c.) 
Obbligatori: Tasse portuali 150,00 € e Assicurazione medico-bagaglio 10,00€ 

  Le cabine triple e quadruple, sono soggette a conferma di disponibilità.     

  Cabine singole disponibili in numero limitato solo in tipologia Esterna. 

  Bambini GRATIS SOLO sulla base di 2 adulti paganti quota intera.  COSTO 3°/4° LETTO ADULTI  399,00 € + tasse portuali (150,00 €)                         
Assicurazione annullamento facoltativa 19,00 € 

 

mailto:risollevante@iviaggidisalomone.it

