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CONFERMA PRENOTAZIONE 

 
 

PERIODO: PAG 2 (dal 22/07/2023 al 29/07/2023) 
 
TIPOLOGIA ALLOGGIO: STRUTTURE RZ - App 06 - 2 pax 

 
DETTAGLI PACCHETTO: 
 

Data pren. Nominativo Quota 
base 

Sconto Trasporto Opz. 
Ann. 

Altri 
servizi 

Quota 
gestione 

Totale 
per 

persona 

03/02/2023 Matteo Rossi  €449 €100 Bus da Torino 
€129 Traghetto 

NO  

€ 30 Supple
mento 

PAX: €30 
  

€ 25 €563 

03/02/2023 Gianluca 
Grignani 

€449 €100 Bus da Torino 
€129 Traghetto 

NO  

€ 30 Supple
mento 

PAX: €30 
  

€ 25 €563 

TOTALE        €1126 

 
    
    
LA QUOTA INCLUDE: 
 

- 7 pernottamenti in appartamento 3* 
- 7 afterbeach party / pool party 
- 7 ingressi in discoteca serali inclusi festival / guest internazionali in base alla settimana scelta 
- Assistenza e animazione h24 
- Braccialetto Errezeta Events per sconti e convenzioni 
- Assicurazione medico-bagaglio 
- Quota di partecipazione e spese di gestione obbligatori (25€ per persona) 
  
  
LA QUOTA NON INCLUDE: 
 

- Opzione annullamento (30€ per persona) 
- Trasporto in Bus GT A/R dalla città di partenza scelta 
- Trasporto in catamarano A/R Pesaro-Novalja 
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- Tutto quanto non specificato ne "La quota include"  
 

DETTAGLI TRASPORTO 
 
BUS: 
 
ANDATA: venerdì 21 luglio 2023 
RITORNO: sabato 29 luglio 2023; 
 
 
 
*Orario e punto di ritrovo precisi verranno indicati nella mail di convocazione che vi arriverà circa una 
settimana prima della partenza. 
 
*Il giorno indicato come RITORNO si riferisce al momento della ripartenza dalla destinazione. In base alla 
durata del viaggio, l'arrivo a casa potrebbe essere previsto nella nottata/mattinata del giorno seguente. 
 
 
ITER CONVALIDA PRENOTAZIONE 
 

Il presente documento costituisce proposta contrattuale e non vincola in nessun modo alla 
prenotazione. Per procedere definitivamente con la prenotazione è necessario versare il totale 
dell'acconto tramite un UNICO BONIFICO BANCARIO entro 7 giorni dall'invio del presente documento. 
 
In un separato allegato trovate conto corrente del tour operator e indicazioni su come eseguire il 
bonifico dell'acconto e successivamente quello del saldo. 
 
Nel caso in cui non si voglia procedere con la prenotazione si prega di informare gli organizzatori. 
 
 
DETTAGLI PAGAMENTI 
 

Nominativo Acconto Saldo Totale versato Totale da saldare 

Matteo Rossi  €130 €433 €0 €563 

Gianluca Grignani €130 €433 €0 €563 

 €260 €866 €0 €1126 

 
 
SCADENZE PAGAMENTI 

• ACCONTO: entro 7 giorni dall'invio del presente documento 
• SALDO: entro 30 giorni dalla data di partenza  
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Nel caso in cui non vengano rispettate le scadenze indicate senza avviso i prezzi verranno adeguati 
all'offerta in corso al momento del pagamento, previa disponibilità. 
 
 
TERMINI E CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO 
 
1. CON OPZIONE ANNULLAMENTO: 
 

Per i dettagli delle condizioni dell'Opzione “Annullamento Special” consultare il fascicolo informativo 
allegato alla mail.  
 
2. SENZA OPZIONE ANNULLAMENTO: 
 

Per disdette successive al versamento dell'acconto / saldo verrà trattenuta l'intera cifra versata. In caso 
di recesso negli ultimi 30 giorni e di pagamento non ancora effettuato, sarà comunque richiesto il saldo 
dell'intera quota.  
 
 
CAMBIO NOMINATIVI 
 
1. CON OPZIONE ANNULLAMENTO: 
 

• Il partecipante che rinuncia al viaggio dovrà contattare direttamente il tour operato per l’eventuale 
rimborso previa verifica della documentazione, al netto della quota di opzione annullamento pagata. 
L’importo per l’acquisto del servizio non potrà essere rimborsato 
• Il partecipante che subentra, dovrà versare l’acconto mantenendo le quote del partecipante che ha 
rinunciato. 
 
 
2. SENZA OPZIONE ANNULLAMENTO: 
 

• GRATUITO fino a 60gg dalla data di partenza 
• Dal 59esimo giorno fino a 15 giorni prima della partenza, il cambio nominativo può essere fatto al costo 
di 30€  
• Il partecipante che subentra manterrà le quote (sconti compresi) + acconto del vecchio partecipante 
 
 
Errezeta Events 
 

#weaReabigfamily 
 


