CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Art.1 Nella quota sono inclusi : skipper, assicurazione RC, biancheria da letto, asciugamani (1 grande doccia, 1 viso), pulizia
finale.
Art.2 Nella quota non sono inclusi: costo della cambusa 80 € per l'acquisto di cibi e bevande per colazioni, pranzi e cene. Costo
servizi 50 € per hostess e assistenza clienti, servizio cucina, pulizia, carburanti, tasse e costi portuali, rifornimenti (acqua, gas).
L'assicurazione personale viaggio che copra eventuali impedimenti/annullamenti del viaggio e infortunio (facoltativa, ma
suggerita). Eventuali costi extra sono le cene a terra, noleggio motorini per visitare le isole.
Art.3 L’armatore appena effettuato l’imbarco informerà e istruirà le varie disposizioni in merito la sicurezza di bordo. Il
partecipante nel caso subisca un infortunio causa inosservanza delle precedenti o imprudenza dello stesso, nessuna responsabilità
è da imputarsi all’Armatore.
Art.4 L’armatore potrà annullare il contratto causa motivi di forza maggiore o imprevedibili (es. problemi gravi di salute, eventi
sociopolitici, ecc.), con l’obbligo della restituzione delle somme ricevute (art. 10 L. 1084 del 29.12.1977), salvo proporre una
crociera similare ove possibile.
Art.5 Modalità di pagamento: 50% come anticipo e il saldo 30 gg. prima della data di partenza. Il versamento della caparra deve
essere effettuato a conferma della prenotazione e accettazione delle presenti condizioni contrattuali.
Art.6 In caso di rinuncia del partecipante prima del saldo la caparra verrà trattenuta, in caso di rinuncia dopo avere versato il saldo,
verrà trattenuta l’intera quota. Se chi rinuncia trova un sostituto il problema non si pone.
Art.7 Per una migliore organizzazione il partecipante è tenuto ad informare direttamente lo skipper di eventuali problemi di salute,
allergie, difficoltà o necessità personali direttamente in fase di prenotazione.
Art.8 L’armatore nei casi di necessità può apportare modifiche anche sostanziali ai programmi di crociera (tappe, punti
imbarco/sbarco) ad esempio per avverse condizioni meteo tali da pregiudicare la sicurezza della navigazione e/o la tranquillità del
viaggio (art. 403 del Codice della Navigazione), per problemi tecnici o per qualunque altra causa non imputabile a volontà umana.
Trattandosi di causa di forza maggiore nessuna responsabilità è da imputarsi all’armatore.
Art.9 Qualora l’imbarcazione subisca un impedimento, o subisca una perdita di tempo per disposizione delle Autorità, l’armatore
non sarà in alcun modo responsabile.
Art.10 E’ facoltà dell’armatore, a tutela dei croceristi, sbarcare chi, a mezzo di comportamenti non consoni, causi danni o molestie
agli altri partecipanti o, in qualunque modo, ne metta in pericolo la sicurezza e la tranquillità del viaggio. Senza l’obbligo della
restituzione di alcuna somma.
Art.11 L’armatore declina ogni responsabilità e collaborerà con le autorità nel caso in cui qualcuno faccia uso o sia in possesso
di sostanze stupefacenti o illegali a bordo di questa imbarcazione.
Art.12 Ciascun partecipante è custode dei propri oggetti ed effetti personali e ne risponde personalmente in caso di furto,
smarrimento o danneggiamento. E’ altresì responsabile dei danni causati all’imbarcazione da comportamenti dolosi, colposi o in
netto contrasto con le disposizioni dell’armatore.
Il presente contratto si intende regolato dalla suddetta legge 1084 del 29/12/1977 di rettifica ed in esecuzione della Convenzione
Internazionale di Bruxelles del 23/04/1970. Per quanto non disciplinato dalla presente scrittura si fa pieno ed integrale riferimento
alle leggi in materia.
La informiamo che i dati personali verranno trattati secondo il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione
dei dati personali") .Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza
e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

