Spettabile
MACCHIA RICCARDO
RUGBY RUFUS

San Vincenzo 26/02/2019

OGGETTO: GRP RUGBY 7-8 GIUGNO 2019
Gentile Sig. Roberto,
nel RingraziarLa per la fiducia accordata, siamo lieti di riepilogare la nostra migliore offerta:
1. CONTENUTO DELL’OFFERTA
Il pacchetto turistico della presente offerta comprende i seguenti servizi, che verranno forniti alle
condizioni e nei termini sotto specificati.
GARDEN TOSCANA RESORT
LOCALITA’
PERIODO
DURATA
CAMERE

SAN VINCENZO (LI)
7-8 giugno 2019
50 camere classic / family

2. TARIFFE
I servizi verranno forniti alle seguenti condizioni economiche:
SOGGIORNO ADULTO IN CLASSIC DOPPIA
€ 45,00 a pax a notte
DOPPIA AD USO SINGOLA
€ 70,00 a pax a notte
INFANT 0-2 ANNI
3° LETTO BAMBINO DA 3 AI 12 ANNI
4° LETTO DA 3 A 12 ANNI e 3° DA 13 A 17 ANNI
4° LETTO DA 13 A 17 ANNI e ADULTO 3° 4° LETTO
SOGGIORNO ADULTO IN FAMILY
3° LETTO 3 A 12 ANNI
3° LETTO 13 A 17 ANNI e 4° LETTO DA 3 A 99 ANNI

GRATUITO, CULLA SU RICHIESTA

GRATUITO se in camera con due adulti
RIDUZIONE 50% SULLA QUOTA ADULTO
RIDUZIONE DEL 30% SULLA QUOTA ADULTO
€ 60,00 a pax a notte
RIDUZIONE 50% SULLA QUOTA ADULTO
RIDUZIONE 30% SULLA QUOTA ADULTO

Tutte le tariffe si intendono inclusive di iva, non commissionabili e comprendono:
-

Pernottamento in camere con servizi privati, telefono, televisione, asciugacapelli, aria
condizionata, cassetta di sicurezza;
Trattamento in mezza pensione presso il ristorante centrale con bevande ai pasti (acqua
mineralizzata e vino della casa;
Attività di Resort, sportive e di intrattenimento;
Servizio spiaggia attrezzata a disposizione;
Servizio di Reception attivo 24h;
Parcheggio interno non riservato e non custodito.
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Le tariffe non comprendono i seguenti supplementi e servizi che potranno essere erogati su richiesta,
realizzate con ragionevoli preavvisi, alle seguenti condizioni economiche inclusa iva:
-

Tassa di soggiorno € 1,50 a persona al giorno obbligatoria da pagare all’atto del check-in;
Spese personali, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “le
tariffe comprendono”;
Spazi meeting, per incontri, da valutare seguito sopralluogo;
Eventuali servizi extra richiesti in fase operativa;
Assicurazioni quotate on demand;
1 gratuità ogni 25 pax paganti , in doppia ( max 5 pax);

3. MODALITA’ DI PAGAMENTO
a. Per la conferma della prenotazione vengono richiesti seguenti pagamenti, da effettuare con
bonifico bancario:
1) 1° caparra confirmatoria del 30% sul totale da versare alla conferma del gruppo, TBD
2) 2° caparra confirmatoria del 20% sul totale da versare 60 giorni prima della conferma del
gruppo TBD
3) Saldo entro 20 giorni prima dell’arrivo del gruppo, salvo conguagli, TBD
4. ULTERIORI PATTUIZIONI
4.1 Tutte le tariffe non inerenti al soggiorno si intendono nette, non commissionabili.
4.2 Consegna camere a partire dalle ore 15.00 del giorno di arrivo. Rilascio camere entro le ore
10.00. Eventuali deroghe su richiesta. Il servizio di mezza pensione completa parte dalla cena del
giorno di arrivo e termina con la colazione del giorno di partenza.
4.3 il Cliente si impegna a comunicare i nomi completi (nomi e cognome luogo e data di nascita) dei
partecipanti suddivisi per camera, conferma data, date e luogo di nascita dei partecipanti in forma
scritta; al momento del check-in, nel caso in cui le date di nascita dei bambini non corrispondono a
quelle comunicate, verrà richiesta in loco il pagamento della differenza dovuta.
5. PENALI PER ANNULLAMENTO DELLE PRENOTAZIONI
5.1 in caso di annullamento totale e parziale della prenotazione, il Cliente dovrà inviare una
comunicazione scritta al nostro ufficio a mezzo mail a mice@gardentoscanaresort.com
nella quale dovrà indicare se tale annullamento si riferisce alla totalità dei servizi oggetto
della presente offerta, ovvero a parte di essi. In tal caso il cliente sarà obbligato a versare al
GARDEN TOSCANA RESORT, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1373 cod.civ., un
corrispettivo per il recesso di importo variabile, a seconda del momento in cui il recesso
verrà esercitato e dell’entità dell’annullamento.
5.2 In seguito la misura del corrispettivo che il Cliente si impegna a corrispondere in caso di
annullamento del gruppo o parte di esso, ai sensi del precedente punto 5.1
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-

-

ANNULLAMENTO PARZIALE DELL’EVENTO
Da 90 a 60 giorni prima dell’arrivo, da calcolare su quota persona, 30%
Da 59 a 30 giorni prima dell’arrivo, da calcolare su quota persona, 70%
Da 29 a 15 giorni prima dell’arrivo, da calcolare su quota persona, 90%
Da 14 a 0 giorni prima dell’arrivo, da calcolare su quota persona, 100%
ANNULLAMENTO TOTALE DELL’EVENTO
Dal giorno della conferma a 60 giorni prima dell’arrivo penale del 30% da calcolare sul totale
del gruppo confermato alla data;
Da 59 a 30 giorni prima dell’arrivo penale del 80% da calcolare sul totale del gruppo
confermato alla data;
Dal 29° giorno prima della data di arrivo, verrà addebitata la penale del 100% da calcolare sul
totale del gruppo confermato alla data;

6. PENALE PER INTERRUZIONE DEL SOGGIORNO
Per eventuali partenze anticipate, si procederà all’addebito del 100% del totale delle notti
rilasciate.
7. PENALI PER ANNULLAMENTO DELEL PRENOTAZIONI DEI SERVIZI RISTORATIVI
In caso di cancellazione totale o parziale fino a 15 giorni prima dell’arrivo non verrà applicata alcuna
penalità. A partire dal 14° giorno verrà fatturato il 100% dei servizi garantiti.
8. PROCEDURE SIAE
Intrattenimenti organizzati presso al resort, al di fuori del programma previsto dall’animazione
residente, sono soggetti ai permessi SIAE. Il disbrigo delle pratiche è a carico del cliente; una copia
del permesso deve essere rilasciata al Resort.
9. VALIDITA’ DELL’OFFERTA
La presente offerta è valida sino al 15 marzo 2019. Decorso tale termine senza che ci sia pervenuta
una copia della presente da Voi sottoscritta per accettazione (anche ai sensi degli articoli 1341 1342
cod.civ.), la presente offerta si intenderà scaduta e definitivamente priva di efficacia.
10. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Il presente contratto è sottoposto alla legge italiana, e per eventuali controversie che dovessero
insorgere tra le parti in relazione al presente contratto e/o alla sua esecuzione, sarà competente in
via esclusiva il Foro di Milano.

GARDEN TOSCANA RESORT
Mice Department
Per accettazione
-------------------------------------------------
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