
Slowtourist srl - Dronero CONDIZIONI GENERALI 

Una volta scelta la data di partenza, dopo aver verificato accuratamente che la struttura sia effettivamente 
adatta alle proprie esigenze e aspettative, è consigliabile verificare la disponibilità telefonicamente o via mail 
e richiedere eventualmente un'opzione. In questo modo Slowtourist vincola il posto, normalmente, per tre 
giorni lavorativi, entro cui il cliente deve confermare oppure no la prenotazione. Per la conferma della 
prenotazione si richiede il pagamento di un acconto del 30% del totale della quota. Il saldo dovrà essere 
effettuato entro 30 giorni dalla partenza. 

Qualora il soggiorno venisse prenotato entro 30 giorni dalla partenza, sarà necessario versare l'importo della 
quota di partecipazione per intero. In nessun caso Slowtourist potrà garantire i posti a opzione scaduta. 
Dopo aver richiesto l'opzione a Slowtourist e aver ottenuto la conferma della disponibilità, per perfezionare la 
prenotazione è necessario effettuare il pagamento entro 2 giorni lavorativi dalla data di conferma, ovvero nei 
termini accordati dai nostri operatori. 

Modalità di pagamento: 
Bonifico Bancario: coordinate bancarie indicate nel Modulo di Prenotazione (VOUCHER) 
Contanti, Assegno: direttamente in Slowtourist 
L’importo si intende al netto di eventuali commissioni bancarie. 
Nella causale specificare sempre il numero di pratica del documento di prenotazione che vi è stato inviato. 

Dopo il versamento, la ricevuta del pagamento dovrà essere inviata via mail a 
ussolo@caseperferiepergruppi.it, unitamente al modulo di prenotazione firmato e compilato (la firma del 
modulo conferma, oltre la prenotazione, anche la presa visione delle condizioni generali di partecipazione). Il 
modulo di prenotazione deve essere compilato in tutte le sue parti: il codice fiscale dell’intestatario della 
prenotazione serve per l'emissione della fattura, pertanto indicare il CF e P.I. dell'associazione/
organizzazione/ persona alla quale intestare la fattura e codice destinatario. 

Condizioni sulle tariffe: 
- se il gruppo occupa la casa tutto il giorno pagherà TARIFFA Affitto giornaliero INTERA  

- se il gruppo occupa la casa mezza giornata pagherà TARIFFA Affitto giornaliero MEZZA GIORNATA (50% 
della tariffa da listino) (orario di check In 14.30 o check Out h 13.00)  
- se il gruppo occupa la casa una piccola porzione della giornata pagherà una TARIFFA Affitto giornaliero 

FORFAIT di 95€  
- Orari standard (Check Out entro h 9.15- Check IN h 10,30 ; altrimenti check Out h 17.00 - Check IN h 

18,00) 
Sono previste penali nel caso in cui il gruppo arrivi in ritardo nella casa per ferie Ussolo di150 € 
Al momento del pagamento si ritengono accettate le Condizioni Generali di Partecipazione e Soggiorno qui 
citate 

Recesso e penalità: 
Prima dell’inizio del soggiorno, il partecipante può recedere unilateralmente dal contratto a condizione che 
ne dia comunicazione scritta a Slowtourist a mezzo R.R o similare. In tal caso il corrispettivo del recesso 
dovuto a Slowtourist è fissato nel: 30% della quota di partecipazione, nel caso in cui Slowtourist riceva la 
comunicazione di recesso non meno di 30 giorni lavorativi prima della data di inizio del servizio; 50% della 
quota dopo il trentesimo giorno, ma non meno di 21 giorni lavorativi prima della data di inizio del servizio; 
75% della quota, dopo il ventunesimo giorno, ma non meno di 11 giorni lavorativi prima della data di 
inizio del servizio; 100% della quota dopo tale ultimo termine. Slowtourist ha facoltà di soddisfare il suo 
diritto al corrispettivo del recesso trattenendo il relativo importo dalla quota di partecipazione versata dal 
partecipante. Le spese di prenotazione e iscrizione non sono comunque rimborsabili. Nessun rimborso 
spetta altresì al viaggiatore che non si presenti al soggiorno o decida di interrompere il soggiorno già 
intrapreso. 
Fonti legislative. 
Il contratto di viaggio è regolato dalle disposizioni contenute: nella convenzione internazionale di Bruxelles 
del 23 aprile 1970 sul contratto di viaggi, resa esecutiva con legge 1084 del 27 dicembre 1977; nel Decreto 
legislativo 111 del 17 marzo 1995 di attuazione della direttiva 314/90/ CEE sui pacchetti turistici; nonché 
dalle altre leggi vigenti in materia e dalle previsioni di C.C., in quanto non derogate dalle previsioni del 
presente contratto. 
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