Accordo Commerciale - anno 2018/19

Regina di Cuori Viaggi srl
Sede legale: Via Licinio Stolone,35/37 - P.Iva 14935901000 Tel 06.94890473 - Email: info@reginadicuoriviaggi.it
CCIAA ROMA R.E.A. 1556443
OGGETTO DEL CONTRATTO
Oggetto del presente accordo è l’insieme delle regole commerciali per l’acquisto e la vendita dei
nostri prodotti e servizi per i pacchetti turistici organizzati dalla Regina di Cuori Viaggi srl in modo
diretto o indiretto. I prodotti possono essere offerti mediante pubblicazione su cataloghi stampati e
brochures, pubblicazione e presentazioni sui propri siti Internet, preventivi ad hoc su richiesta del
cliente per vs tramite, mailing via fax e via internet, altri tipi di pubblicazioni. Tutti i pacchetti
offerti sono comprensivi dell’assicurazione medico/bagaglio. Non è compresa la polizza assicurativa
contro annullamento viaggio e sarà facoltà del cliente richiederne l’adesione.
SCONTISTICA
Per i prodotti Regina di Cuori Viaggi commercializzati a livello individuale gli associati Uilca
potranno godere delle tariffe riservate ai convenzionati (notevolmente scontate rispetto ai prezzi
ufficiali), mentre per i prodotti relativi ai cataloghi di altri Tour Operator tutti gli associati Uilca
avranno diritto a sconti privilegiati valutati di volta in volta a seconda del Tour Operator scelto
(sono escluse dallo sconto offerte speciali, last minute e altri promozionali).
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE
Le prenotazione , per individuali, dovranno pervenire direttamente al Ns. ufficio booking, tramite
mail (prenotazioni@reginadicuoriviaggi.it – programmazione@reginadicuoriviaggi.it), altresì la
scheda potrà essere presentata direttamente presso i Ns. punti vendita di Via Licinio Stolone 58 ,
00175 Roma Lunedì al Venerdì dalle ore 9.30 - 13.00 15.00 - 19.00, (gli orari potranno subire
variazioni ma verranno comunicati di volta in volta). Le prenotazioni per i gruppi, saranno
comunicate direttamente dall’associazione al Ns. ufficio Gruppi. Le singole pratiche di prenotazione
verranno intestate direttamente ai partecipanti, che saranno domiciliati presso la sede
dell’associazione. All’Associazione dovranno essere inviate per conoscenza via mail il contratto delle
prenotazioni individuali.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Le parti concordano di effettuare i pagamenti, relativi sia alle pratiche individuali che di gruppo,
secondo le seguenti modalità, per le pratiche garantite dai singoli partecipanti: possibilità di
finanziamento (a partire dai 1000 euro) rimborsabile in 10 rate con interesse a tasso 0. Per i
documenti necessari si prega di consultare il personale addetto.
Oppure acconto del 30% alla prenotazione e saldo 30 giorni precedenti alla data di partenza; è
indispensabile in fase di conferma ricevere da parte dei passeggeri il codice fiscale, indirizzo, al fine
della corretta emissione della fattura. Per prenotazioni con partenze entro i 30 gg saldo immediato.
I pagamenti dovranno essere effettuati direttamente alla Regina di Cuori Viaggi srl tramite
bonifico bancario o rimessa diretta in agenzia dal lunedì al venerdi ( orari 9.30-13.00 15.0019.00).
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