DUEMILADICIOTTO

SLOVENIA... IL CASTELLO FATATO E LA VALLE DELLA KRKA

BY

Vivere il prestigio di un Relais & Châteaux in un luogo fatato,
senza dimenticarsi di gratificare corpo, mente e palato.

DOLENSKA “TERRA D’INCANTI”
E’ veramente difficile trovare i giusti aggettivi per descrivere questa
quieta, bella, dolce, romantica terra.
Si ha paura quasi di diventare grevi, pesanti, osannandola, di dare il
senso di una caduta di stile, usando aggettivi troppo “pieni”, troppo
“roboanti”, quando invece su queste terre lo stile regna dappertutto
sovrano. La “Dolenska” è veramente una “terra incantata”. Ovunque
l’occhio spazi sempre si raccolgono immagini pulite, tranquille, dolci,
odorose di cose buone: sia che si tratti di una verde collina coperta
da regolari filari di vite, oppure di biondi campi di grano, o ancora
di verdi praterie percorse da mille rivi, da mille sorgive che donano
acque limpide, cristalline, purissime. Un paesaggio veramente unico
che in uno spazio ristretto, limitato, su distanze piccole, tranquille, a
misura d’Uomo, offre una varietà infinita e mai finita di stupendi stimoli, richiami, messaggi: le bianche chiesette barocche con le punte
dei campanili in rame disseminate tra i colli e nelle piane quasi ad
indicare il giusto percorso al viandante, gli stupendi e grandissimi
monasteri accompagnati da numerosi castelli e residenze patrizie
che non a caso furono costruiti qui dove la bellezza, la dolcezza, la
tranquillità della natura invogliano solo alla pace, alla meditazione,
all’essere felici di questa nostra vita.
La cittadina di Novo Mesto, che dista 8km da Otocec, è il capoluogo
della Regione e, dal 1365, il principale centro economico ed amministrativo. Cittadina piacevolissima, tenue, romantica, attraversata in
più punti, e parzialmente circondata dal fiume Krka, è famosa oltre
che per il piccolo ma bellissimo centro storico, con ricchi Palazzi
barocchi e liberty, per il suo importantissimo Museo Archeologico
Regionale; per il locale museo d’arte; per la sua Parrocchiale, con
I’annesso Capitolo, dove fà bella mostra di sè una preziosa pala del
Tintoretto.
Negli immediati dintorni meritano una visita la Certosa di Pleterje,
ormai uno dei pochissimi eremi “cartusiani” ancora in “attività”

nel mondo, dove oltre a visitare la cappella gotica potrete assistere
alIa proiezione di un “multivision”, realizzato dai monaci certosini,
che con bellissime immagini narrano il trascorrere delle 4 stagioni
all’interno dell’eremo, e acquistare i preziosi distillati e liquori, famosi
in tutto il mondo, preparati con vera maestria dai monaci. Altra meta
da non perdere è l’imponente monastero fortezza di Kostanjevica
trasformato da anni in una importante galleria/laboratorio d’arte. Per
giungervi bisogna attraversare il piccolo villaggio di Kostanjevica,
posto su una piccola isola circondata dalle acque del fiume Krka
e soprannominato “la piccola Venezia della Dolenska”. Una visita
più attenta merita infine il castello di Brezice, imponente fortezza a
guardia della pianura della Sava, famoso per i suoi affreschi risalenti
alla fine del XVII secolo e tutti di scuola italiana barocca. Molto interessante anche il museo etnografico che occupa un’ala del Castello.
Dolenska “terra incantata” abitata da un popolo buono e gentile,
ospitale, un popolo serio, laborioso, che vive con infinito piacere
le cose belle che lo circondano, esprimendo la sua profonda gioia
nell’allegro folklore che “esplode” durante le numerose feste di
paese e nell’attenzione particolare riservata ai piaceri della tavola.
Ottima e molto varia è infatti la cucina regionale che trova la sua
massima espressione nei prosciutti crudi e salami, in particolare in
quelli di selvaggina, nei piatti di selvaggina alta e bassa, in timballi
e minestre di verdure e grano saraceno, arrosti, stufati e deliziosi
dolci dove ingrediente principale è sempre la frutta di stagione. Ottima la produzione locale di vini e distillati tanto che le cantine locali
sono ogni anno molto premiate nelle principali Fiere europee. Da non
perdere gli eccezionali, e molto rari, “Vini di Ghiaccio/Ledeno Vino”,
che in questa regione vanta la più antica tradizione mitteleuropea,
così come bisogna assolutamente assaggiare i due più antichi vini
autoctoni della regione, entrambi di bassa gradazione e facile beva:
lo Cvicek (rosso secco) e il Dolenisko Belo (bianco secco).

OTOCEC dista:
69km da Ljubljana (autostrada)
71km da Zagabria (autostrada)
160km da Trieste (autostrada)
440 km da Bologna (autostrada)
560km da Milano (autostrada)
833km da Roma (autostrada)
8km Novomesto
4km Smarjenske Toplice
17km Dolenjske Toplice
20km Kostanjevica
38km Brezice
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OTOCEC: “IL CASTELLO FATATO”

Dal 2009 il Castello di Otocec fa ufficialmente parte dell’associazione Relais & Châteaux che annovera 475 hotel e ristoranti
di altissima categoria in 57 stati nel mondo, giudicandoli secondo
cinque parametri oggettivi: Courtoisie (cortesia), Charme (fascino),
Charactere (carattere), Calme (tranquillità) e Cuisine (cucina top).
Courtoisie, Charme, Charactere, Calme, Cuisine, sono i cardini sui
cui poggia l’associazione alberghiera Relais & Chateaux in base
ai quali è stata decretata l’ammissione del Castello di Otocec,
elementi che già da molti anni costituivano le regole guida del
Castello, come i tanti affezionati e storici clienti ben possono testimoniare, e che oggi vengono ulteriormente riconosciuti: si può
star quindi certi che l’eccellenza e la cura di ogni dettaglio ad Otocec “sono la regola”. Una menzione speciale merita la cucina, apprezzata negli anni dai più bei nomi dell’arte, dello spettacolo,
delle scienze, della politica, mondiali. Nel lussuoso ristorante gli
chef creano piatti che sono frutto di una grande passione e di
un’instancabile ricerca: materie prime che garantiscano la genuinità di ogni ingrediente; inediti abbinamenti fra ricette della ricca
e variegata tradizione locale e influssi internazionali, creano tanti
menù diversi, sempre sfiziosi, appaganti e di classe.

Hotel Grad(Castello) Otocec
Relais & Chateaux

5 stelle

Il Castello di Otocec risale al 1252. Nel corso dei secoli è stato più
volte rimaneggiato, sempre da mani esperte e delicate e rispettose
della sua storica bellezza, e nel 1970 è stato trasformato in elegante
ed esclusivo Hotel: dal mese di novembre 2009 è parte della famosa
associazione alberghiera
Relais & Chateaux.
Per assaporare appieno la bellezza, il dolce fascino del Castello di
Otocec bisognerebbe giungere fin sulla riva del fiume Krka, lì dove il
bellissimo e romantico ponte di legno collega la terraferma all'isola,
con gli occhi bendati. Una dolce fata dovrebbe poi togliere la benda
in modo che "Otocec", I'isola e il suo castello, ci appaiano in un sol
colpo in tutta la loro bellezza e unicità.

OTOCEC
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Un’isola verdissima, un parco dove ogni filo d’erba, ogni fiore, ogni
cespuglio e sempre ordinatamente, delicatamente al “suo posto” ,
al posto giusto. Nel bel mezzo di quest’isola fantastica un castello:
“vero”, bello, non grande, non troppo imponente, un castello che si
“abbraccia” con un solo colpo d’occhio; un amore a prima vista per
chi ama le cose belle.

Hotel Sport

4 stelle

Letteralmente immerso nel verde, a 150m dalle rive del fiume Krka, dispone di camere ben arredate e dotate di ogni comfort, Aria Condizionata, tv sat, frigobar, telefono diretto., internet WIFI, phon, balcone.
Ristorante, elegante sala soggiorno con Aperitiv bar–caffè.
Di recentissima apertura, il centro relax dell’Hotel Sport offre sauna finlandese, area relax con comode sdraio e una grande piscina, di oltre
200mq e dotata di idromassaggi, in cui nuotare di giorno e godersi, la
sera, un piacevole dopo cena con musica e magari un buon cocktail.

UN GRANDE AMORE.
Gli interni del castello hanno subito recentemente un nuovo e profondo
“aggiornamento” con una perfetta fusione fra design contemporaneo e
lo stile caldo della sua lunga e conosciuta tradizione che lo hanno reso
ancora più prezioso ed ospitale. Ristrutturazione anche strutturale, che
ha reso possibile l’implementazione di caratteristiche tecnologiche oggigiorno indispensabili quali un panoramico ascensore e la messa in
rete dell’intera struttura con un collegamento veloce ad internet(via cavo
nelle camere e wifi nella hall). Sulla terraferma, a 300 mt dal Castello
e nascosti nel verde, si trovano le numerose strutture che compongono
il moderno Resort Sport: L’Hotel Sport, 4 st., la grande Fitness Hall, il
centro Tennis.
GRAD HOTEL (CASTELLO) Cod. 110

Pernott.+1a colazione Suppl. Capodanno incluso cenone/veglione € 156,00

Dal 3/3 al 29/3 - Dal 1/9 al 28/12 - Dal 6/1 al 2/3
Dal 29/3 al 4/8 - Dal 18/8 al 1/9
Dal 4/3 al 18/8 - Dal 28/12 al 6/1

SPECIALE**
Weekend
Il Piccolo Tiglio

Doppia
3 Notte

Doppia
7 Notti

Singola
3 Notte

Singola
7 Notti

270
303
315

384
425
440

896
992
1.012

540
583
598

1.262
1.359
1.389

**2BB + 1 cena a lume di candela (4 portate)

SPORT HOTEL cod. 111

Suppl.
Suppl.
Suppl.
Senior Suite Junior Suite Mezza Pens.
al giorno al giorno al giorno

87
108
108

Singola
3Notti

Singola
7Notti

Riduz.
3°letto Chd
inf.6anni

Riduz.
3°letto Chd
inf.14anni

Dal 3/3 al 4/8 - Dal 18/8 al 29/12 - Dal 2/1 al 2/3
205
469
Dal 4/8 al 18/8
213
483
Dal 29/12 al 2/1
225
490
*Offerta Speciale: a Luglio e Agosto bambini inf. 14 anni, GRATUITI

271
279
291

616
637
644

100%
100%
100%

50%
50%
50%
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32
32
32

Culla/Lettino gratis sia in Doppia che in Suite
Doppia
7Notti

Mezza Pensione
Suppl. Capodanno incluso cenone/veglione € 122,00

52
87
87

Doppia
3Notti

OTOCEC

Riduzione Suppl.Pens.
3°letto
Compl.al
Adulto
giorno

20%
20%
20%

16
16
16

**Cena servita nell’esclusivissimo

Ristorante Gourmet
del Castello di Otocec
-Relais & Chateaux-

Nel favoloso contesto della sala da pranzo del
castello, la cena composta da 4 portate viene
servita, con l’impeccabile professionalità che
caratterizza il personale dell’hotel, da personale
di sala in costumi d’epoca originali.

OTOCEC: “IL RELAX E LO SVAGO”
...NOVITA'...
Con una superficie interna di 200 metri quadri e una temperatura di 32 °C, la
piscina termale è la vera novita della località di Otocec. La piscina permette
sia di farsi una nuotata che di godere del rilassante massaggio dei getti
d’acqua nella zona idromassaggio.
Relax e benessere sono garantiti dalle sue acque termali nonché dalla suggestiva vista sui verdi dintorni.
Accanto alla piscina, una sala con pareti mobili in vetro e un corridoio conducono alla terrazza esterna.
In un angolo, inoltre, una zona con acqua bassa e giochi, accoglierà i vostri
bambini che potranno divertirsi in tutta sicurezza e sotto la vostra supervisione.
Nel centro relax dell’Hotel Šport, troverete inoltre una bellissima sauna finlandese.

CENTRO SPORTIVO.
Superficie coperta di 3200 m2, a 300m dal Castello e 100m da Htl
Sport, offre:
Moderna Fitness Hall con palestra per aerobica e training; Bistrò che
si affaccia sui campi da tennis interni e sulla grande terrazza esterna (solo
i massaggi sono a pagamento, e da prenotarsi in loco, l’uso degli
altri servizi è, per i nostri ospiti, gratuito)
Tennis club con 3 campi coperti e 6 all’aperto
Skike, sci nordico su rotelle
WELLNESS e PISCINE TERMALI coperte e scoperte.
Sono a vostra disposizione a Smarjeske Toplice, 4 km da Otocec, e a Dolenjske Toplice, 17 km da Otocec (entrambi i centri
termali appartengo al medesimo gruppo alberghiero proprietario del
Castello di Otocec e per questo vi sarà possibile prenotare trattamenti e servizi rivolgendovi direttamente alla reception del vostro
Hotel. Per i nostri ospiti un accesso gratuito alle piscine termali, per
soggiorni sino a 3 giorni, e 2 per soggiorni da 3 a 7 giorni)

GOLF 18 BUCHE
Disegnato da Arch. Howard Swan tra il 2005 e il 2006
Si attraversano entrambi i ponti che congiungono il Castello di
Otocec alle opposte sponde e si percorre la strada nel senso
della corrente. Una bella passeggiata che può essere fatta a
piedi, circa 1 km, o in auto, circa 2 km.

E ancora…
Discoteca, a 50 mt dall’Htl Sport e aperta da giovedì a sabato, dalle
20.00 alle 02.00 (ingresso libero per i ns ospiti)
Ristorante Dancing Tango, a 50 mt dall’Htl Sport., elegante ristorante e dancing, con cucina internazionale e serate danzanti nei
fine settimana e nei giorni festivi
Ristorante del Castello, esclusivo, aperto ogni sera, anche con sale
più piccole e con camino, ottima cucina e migliori vini della Slovenia.
Biciclette- Rafting – Canoe – Trekking, informazioni e prenotazioni in Castello e Hotel Sport
Pesca, informazioni e permessi in Castello e in Htl Sport.: Salmone,
Trota fario ed iridea, Temolo, Luccio, Barbo, Cavedano, Rutilus pigus
virgo, Abramus brama, Vimba vimba.
Caccia, informazioni in Castello e in Htl Sport: Orso, Cervo, Cinghiale, Lupo, Volpe, Lepre, Anatra, Fagiano, Starna, Francolino, Ghiandaia
Equitazione, in località Sentjernej, a 15 km da Otocec
SPECIALE RACCOLTA FUNGHI.
Tutti i boschi della Dolenska e in particolare quelli che circondano
Otocec, sono ricchi di funghi pregiati, in particolare molte varietà
di porcini e finferli. Mesi ideali per la raccolta sono Giugno, Luglio,
Agosto, Settembre e Ottobre. Attenzione!!! esperto/guida per 4
ore, Euro 100-, da dividersi tra i partecipanti(max. 4 persone)
e da richiedere al momento della prenotazione.

FORMULA CLUB “IL PICCOLO TIGLIO” inclusi nelle quote:
- entrata libera alla fitness hall del Centro Sportivo Otocec
- entrata libera alla piscina termale dell’hotel Sport
- 1 ingresso alle saune dell’hotel Sport
- entrata libera alle piscine termali di Smarjeske
- entrata libera alle piscine termali di Dolenjske Toplice

OTOCEC
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OTOCEC “LE TERME E LA SALUTE”
Hotel Vitarium
Hotel Smarjeta

4 stelle Sup.
4 stelle

Moderni ed eleganti Alberghi collegati internamente tra di loro e con il
Centro Wellness, le Terme e le piscine.
Tutte le camere sono spaziose, modernamente arredate e dispongono
di ogni comfort incluso l’acceso veloce ad internet gratuito(via cavo).
Grandi ed eleganti saloni, raffinato ristorante, aperitiv-bar, caffè, pasticceria, wifi gratuito nella hall. Terrazze sul verde e sui giardini che avvolgono gli Hotels. Parco sportivo con campi da tennis, minigolf, noleggio biciclette, percorso vita, tracciati segnati per camminata nordica.

SMARJESKE TOPLICE

DOLENJSKE TOPLICE

Centro Wellness e Terme

Già famoso e ben frequentato sin dai tempi degli Asburgo, dista 4 km
dal Castello di Otocec e dall’Hotel Sport. Immerso in uno stupendo
paesaggio, tra verdi colline, limpidi rivi e rilassanti verdi prati, dispone
di ottime attrezzature wellness e Termali-Sanitarie, e ottime strutture
sportive e di svago. Piacevolissimi e rilassanti i numerosi programmi
offerti dal Centro Wellness e Benessere Vitarium Spa & Clinique, inclusi trattamenti per il viso, il corpo e bagni rivitalizzanti.
Il complesso dispone inoltre di:
-2 piscine interne con acqua termale a 32°C + 1 esterna (collegata
con l’interno), 3 piscine esterne: sportiva, per bambini (entrambe a 2628°C) e l’apprezzatissima piscina esterna di legno, posta direttamente
sopra la sorgente d’acqua termale (32°C);
-Saune (romana, al vapore, finlandese, alle erbe, la casa rustica della
Bella Krajina, etc.);
-Bagni idromassaggio con acqua termale (alle erbe, profumati, rigeneranti, energizzanti).
Le Terme Smarjeske Toplice sono particolarmente indicate per la riabilitazione di patologie cardiache e circolatorie, per le malattie da
stress professionale o da sovra caricamento psichico e dispongono
inoltre di un ottimo “Centro di prevenzione e riabilitazione sportiva”.

Centro Wellness e Terme

Bella cittadina chiusa lungo la valle del fiume Krka, a soli 13 km da
Novo Mesto e 19 da Otocec. Considerato tra i più antichi centri termali
d’Europa, la prima citazione scritta infatti risale al 1228 e da allora le
sorgenti termali e il piacevolissimo ambiente circostante richiamano
ospiti sempre più numerosi.
La sorgente d’acqua termale, sgorga a 36 gradi, è isocratotermica e
lievemente mineralizzata, ha numerosi effetti curativi ed è la più adatta sia per la cura di malattie reumatiche che per stati post-operatori
dell’apparato locomotorio.

Centro Spa Balnea

Passaggio Coperto
Hotel Kristal

centro medico termale

Hotel Balnea
fitness hall

Hotel Vital

centro medico termale
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OTOCEC “LE TERME E LA SALUTE”
Hotel Balnea

4 stelle Sup.

Nuovissimo Hotel, moderno, molto elegante e raffinato. Camere spaziose
con superbo design e dotate di ogni comfort(internet gratis via cavo). Eleganti saloni e raffinato ristorante; vari bar, terrazza bar, Caffè e raffinata pasticceria. Wifi gratis nella hall. Collegamento con il centro benessere Balnea
e l’Htl Kristal, l’Htl Vital ed il Centro termale, tramite corridoio panoramico.

Hotel Kristal

Hotel Vital

Hotel Kristal
Hotel Vital

CENTRO BENESSERE Wellness & Spa Balnea
Super attrezzato, sorge a soli 100m dagli Htls ai quali è collegato con
passaggi interni, su un’area di ben 9200m2 e offre tutti i trattamenti
Wellness e Fitness; diverse piscine con giochi d’acqua; molte attrezzature per il relax e lo svago tra cui Ristoranti, vari bar, negozi.
3 gli Alberghi, tutti di alta categoria e tutti collegati tra loro internamente.

SMARJESKE TOPLICE

Hotel Balnea

VITARIUM HOTEL cod. 1410

Mezza Pensione
Suppl. Capodanno incluso cenone/veglione € 176

Dal 4/3 al 5/8 - Dal 19/8 al 23/12 - Dal 2/1 al 3/3
Dal 5/8 al 19/8 - Dal 23/12 al 2/1

SMARJETA HOTEL cod. 1409

Mezza Pensione
Suppl. Capodanno incluso cenone/veglione € 176

Dal 4/3 al 5/8 - Dal 19/8 al 23/12 - Dal 2/1 al 3/3
Dal 5/8 al 19/8 - Dal 23/12 al 2/1

DOLENJSKE TOPLICE

BALNEA HOTEL cod. 3151

Mezza Pensione
Suppl. Capodanno incluso cenone/veglione € 176

Dal 4/3 al 5/8 - Dal 19/8 al 23/12 - Dal 2/1 al 3/3
Dal 5/8 al 19/8 - Dal 23/12 al 2/1

KRISTAL HOTEL cod. 3155

Mezza Pensione
Suppl. Capodanno incluso cenone/veglione € 176

Dal 4/3 al 5/8 - Dal 19/8 al 23/12 - Dal 2/1 al 3/3
Dal 5/8 al 19/8 - Dal 23/12 al 2/1

VITAL HOTEL cod. 3763

Mezza Pensione
Suppl. Capodanno incluso cenone/veglione € 176

Dal 4/3 al 5/8 - Dal 19/8 al 23/12 - Dal 2/1 al 3/3
Dal 5/8 al 19/8 - Dal 23/12 al 2/1

Hotel Balnea

4 stelle
4 stelle

Ottimi Hotel situati in due storici palazzi che delimitano la piazza della
località e quindi centralissimi, ma attorniati dal verde. Stupendo il “Salone dei Kristalli”, salone delle feste e ristorante a la carte in Htl Kristal,
con ricchi stucchi, affreschi, imponenti colonne di marmo, enormi lampadari in cristallo di Bohemia. Entrambi gli Htl sono collegati tra loro,
con il centro termale e con l’Htl ed il centro Wellness Balnea. Camere
spaziose, ben arredate e tutte con Tv Sat., minibar, phon, tel., internet
via cavo gratis (in Hotel Kristal). Eleganti sale soggiorno, vari bar, vari
ristoranti. Completano la struttura tre piscine termali coperte, di cui
una nel sottosuolo, alimentata direttamente dalla sorgente termale.

Hotel Kristal

Hotel Vital

Doppia
3Notti

Doppia
7Notti

Singola
3Notti

Singola
7Notti

Riduz.
3°letto Chd
inf.6anni

Riduz.
3°letto Chd
inf.14anni

Riduzione
3°letto Adulto

Supplemento
Pensione Completa
al giorno

258
294

581
658

321
363

721
819

100%
100%

50%
50%

20%
20%

20
20

Doppia
3Notti

Doppia
7Notti

Singola
3Notti

Singola
7Notti

Riduz.
3°letto Chd
inf.6anni

Riduz.
3°letto Chd
inf.14anni

Riduzione
3°letto Adulto

Supplemento
Pensione Completa
al giorno

234
267

532
602

297
333

672
749

100%
100%

50%
50%

20%
20%

20
20

Doppia
3Notti

Doppia
7Notti

Singola
3Notti

Singola
7Notti

Riduz.
3°letto Chd
inf.6anni

Riduz.
3°letto Chd
inf.14anni

Riduzione
3°letto Adulto

Supplemento
Pensione Completa
al giorno

306
345

686
777

369
417

826
945

100%
100%

50%
50%

20%
20%

20
20

Doppia
3Notti

Doppia
7Notti

Singola
3Notti

Singola
7Notti

Riduz.
3°letto Chd
inf.6anni

Riduz.
3°letto Chd
inf.14anni

Riduzione
3°letto Adulto

Supplemento
Pensione Completa
al giorno

234
267

532
602

297
333

672
749

100%
100%

50%
50%

20%
20%

20
20

Doppia
3Notti

Doppia
7Notti

Singola
3Notti

Singola
7Notti

Riduz.
3°letto Chd
inf.6anni

Riduz.
3°letto Chd
inf.14anni

Riduzione
3°letto Adulto

Supplemento
Pensione Completa
al giorno

213
243

483
546

276
315

623
707

100%
100%

50%
50%

20%
20%

20
20

*Offerta Speciale: a Luglio e Agosto bambini inf. 14 anni, GRATUITI

OTOCEC
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I NOSTRI CATALOGHI

Richiedili in agenzia o consultali direttamente sul nostro sito
DUEMILADICIOTTO

DUEMILADICIOTTO

DUEMILADICIOTTO

DUEMILADICIOTTO

DUEMILADICIOTTO

CROAZIA e SLOVENIA

CROAZIA... CROCIERE IN MOTOVELIERO

BY

PER SCOPRIRE INSIEME UN NUOVO PAESE

BY

Discoteche | Locali | Festival | Raduni
Il meglio di quanto la notte croata, ma non solo, possa offrire!

DUEMILADICIOTTO

CROAZA e SLOVENIA... IN VACANZA CON I TUOI BAMBINI

BY

il mare | la montagna | la storia | la cultura | le tradizioni | il divertimento

DUEMILADICIOTTO

CROAZA e SLOVENIA... RISPARMIARE SI PUO’

SLOVENIA... IL CASTELLO FATATO E LA VALLE DELLA KRKA

DUEMILADICIOTTO

DUEMILADICIOTTO

Vivere il prestigio di un Relais & Châteaux in un luogo fatato,
senza dimenticarsi di gratificare corpo, mente e palato.

DUEMILADICIOTTO

PIU’ CHE UN CATALOGO, UNA VERA E PROPRIA GUIDA

BY

BY

Viaggiare, scoprire, vivere la Croazia senza spendere molto

Tutta la libertà di una vavanza durante cui godersi il proprio tempo
senza dover rispettare orari e costrizioni

DUEMILADICIOTTO

BY

Selezione di hotel che garantiscono la gratuità ai tuoi bambini

CROAZIA e SLOVENIA... UNA VACANZA IN TOTALE LIBERTA’

BY

BY

La più completa selezione di Motovelieri, Yacht e Rotte.
Per vivere il mare croato ancor più da vicino.

Pensioni | Hotel | Suggerimenti | Curiosità | Proposte di escursione

DUEMILADICIOTTO

DUEMILADICIOTTO

SLOVENIA | MONTENEGRO | BOSNIA H. | SERBIA | MACEDONIA

BY

Hotel & Resort | Villaggi &Bungalow | Residence & Appartamenti | Movida | Crociere Motovelieri
Wellness & Terme | Vacanze Verdi | Castelli & Dimore Deluxe | Parchi Nazionali | Le Capitali

CROAZIA e SLOVENIA... NEVE e tanto ancora!

BY

...i migliori piani famiglia, appartamenti, villaggi e hotel...
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA
DI PACCHETTI TURISTICI

(N.B. QUANTO PUBBLICATO DA PAG. 7 A PAG. 9 DEL NOSTRO CATALOGO
GENERALE 2018, COSTITUISCE PARTE ED INTEGRA LE PRESENTI.)
1) FONTI LEGISLATIVE
A) Vendita dei singoli servizi turistici, ovvero del solo servizio di soggiorno (in
Alberghi, Villaggi, Residence, appartamenti, Camping, Ostelli, ecc.), ovvero di
qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come
fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico,
sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt.
da 17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni che
non si riferiscono al contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni
specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.
Sono altresì applicabili alle Condizioni di “Contratto di vendita di singoli servizi
Turistici”, le seguenti clausole delle condizioni generali sotto riportate: art. 3
comma 1; art. 4; art. 10; art. 15. senza che questo determini la configurazione
dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle
citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio
ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto
di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
B) Vendita di Pacchetti turistici, ovvero pacchetti venduti ad un prezzo forfetario
e formati dalla combinazione di almeno due elementi tra “trasporto”, “alloggio”,
“servizi turistici diversi e costituenti parte significativa del pacchetto”, è disciplinata, fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23
maggio 2011 (il “Codice del Turismo”), dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica
ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio
(CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal
Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue successive modificazioni.
2) DEFINIZIONI Ai fini del presente contratto s’intende per:
A) organizzatore di viaggio (già Tour Operator): il soggetto che si obbliga in nome
proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici,
realizzando la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo
al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità
di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione;
B) venditore (già Agenzia di Viaggio): il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici
verso un corrispettivo forfetario;
C) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque
persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la
fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna
ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.
3) PRENOTAZIONI - La proposta di prenotazione dovrà essere redatta sul modulo contrattuale, disponibile in formato elettronico o altrimenti richiesto dai
venditori alle Ass. di Categoria che lo hanno sottoscritto (Astoi-Fiavet, ecc.),
che dovrà essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne
riceverà copia. L’accettazione delle prenotazioni e la conseguente conclusione
del contratto, avverrà solo nel momento in cui l’organizzatore invierà al turista,
presso il venditore intermediario, la relativa conferma, anche a mezzo sistema
telematico,. L’organizzatore fornirà prima della partenza le eventuali indicazioni
relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, e negli
opuscoli, come previsto dall’art. 37, comma 2 Codice del Turismo
N.B. Con l’esecuzione della prenotazione il turista dichiara e riconosce di aver
visionato, letto e ricevuto dal venditore presso il quale ha eseguito la prenotazione una copia integrale delle Condizioni generali di Contratto di Vendita di Singoli
servizi e Pacchetti Turistici, in vigore all’atto della prenotazione.
Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., nel caso di contratti conclusi a distanza
o al di fuori dei locali commerciali (come rispettivamente definiti dagli artt. 50 e
45 del D. Lgs. 206/2005), l’organizzatore si riserva di comunicare per iscritto
al turista l’esclusione del diritto di recesso previsto dagli artt. 64 e ss. del D.
Lgs. 206/2005
4) PAGAMENTI - All’atto della prenotazione, ovvero all’atto della richiesta
impegnativa, dovrà esserci versato/accreditato un acconto pari al 25% della
quota totale di partecipazione più l’intero ammontare delle quote individuali
apertura pratica , mentre il saldo dovrà esserci versato/accreditato almeno
24 giorni prima della data d’inizio del primo servizio prenotatoci. Qualora la
prenotazione dovesse essere effettuata nei 24 giorni precedenti la data del
primo servizio prenotatoci, l’intero ammontare delle quote di partecipazione,
più l’intero ammontare delle quote individuali apertura pratica, dovrà esserci
versato/accreditato entro le 24 ore successive. Il mancato ricevimento da parte dell’organizzatore dei pagamenti di cui sopra alle date stabilite costituisce
clausola risolutiva espressa del contratto, tale da determinarne la risoluzione di
diritto daparte dell’organizzatore.
N.B. PAGAMENTI servizi prenotati con Vettori marittimi: traghetti e altro.
Sono da pagare per intero (100 % dell’importo) al momento della conferma della/e prenotazione/i. Ovvero entro 72ore massimo dalla ns conferma telefonica o
verbale, o via mail, o via fax, dovrà giungerci copia del bonifico bancario a totale
saldo e completa del numero di CRO, o pagamento tramite Carta di Credito,
pena l’annullamento della prenotazione.
5) PREZZO - Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto. Esso
potrà essere aumentato sino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in
proporzione alla variazioni di: costi di trasporto, incluso il costo del carburante; diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di
atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; tassi di cambio
applicati al pacchetto in questione. Per tali variazioni si farà riferimento al corso
dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore dal 31.01.18.
N.B. I prezzi potranno variare a fronte di variazione dei costi/cambi superiori
all’1%
6) RECESSO DEL TURISTA (integrato da quanto previsto a pag. 9 del nostro
Catalogo GENERALE 2018) - Il turista può recedere dal contratto, senza pagare
penali, nelle seguenti ipotesi:
-aumento del prezzo di cui al precedente art.5 in misura eccedente il 10%;
-modifica in modo significativo di uno i più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico

complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal turista. Nei
casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:
-ad usufruire, senza supplemento di prezzo, di un pacchetto turistico alternativo
o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo nel caso il pacchetto turistico
alternativo abbia un prezzo inferiore
-alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione
dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento
della richiesta di rimborso. Il turista dovrà dare comunicazione della propria
decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni
lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica.
In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta
formulata dall’organizzatore si intende accettata. Ai consumatori, individuali e
gruppi, che recedano dal contratto prima della partenza, al di fuori delle ipotesi
elencate al primo comma, saranno addebitate, indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 4, 1° comma e oltre alle quote individuali
di apertura pratica, le penali nelle misure qui di seguito indicate, fatto salvo
quanto previsto a pag. 9:
-10%, dal momento della prenotazione a 30 giorni lavorativi prima della partenza(sabato escluso)
-25%, da 29 a 21 giorni lavorativi (sabato escluso)
-50%, da 20 a 11 giorni lavorativi (sabato escluso)
-75%, da 10 a 3 giorni lavorativi (sabato escluso)
-Nessun rimborso dopo tale termine
N.B. nessun rimborso sarà accordato a chi:
-non si presenterà alla partenza o presso la struttura prenotata entro la data
di inizio viaggio/soggiorno, così come previsto nel caso di recesso del turista
avvenuto nei 3 giorni precedenti la partenza.
-decida di interrompere il viaggio od il soggiorno già intrapreso
-non potesse effettuare il viaggio o soggiorno per mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali di espatrio.
Penalità servizi prenotati con Vettori marittimi: traghetti, aliscafi e altro.
Verranno applicate le penalità previste da ogni vettore così come dai loro siti,
riportati a pag. 9 del Nostro Catalogo GENERALE 2018, che sarà Vs cura consultare prima di ogni prenotazione.
“ANNULLAMENTI SENZA PENALITA’ O CON PENALITA’ FORTEMENTE RIDOTTE
N.B. Le condizioni a seguire sono sempre incluse nelle Quote Apertura Pratica
per soggiorni non inferiori alle 7 notti; nella medesima struttura; per massimo 4
persone nel caso di prenotazione alberghiera, e 6 persone nel caso di prenotazione in Appartamenti o Camere private.
In tutti gli altri casi, inclusi Tour in gruppo, crociere e noleggio barche, e per le
persone eccedenti quanto sopra indicato, si applica quanto previsto dalle ns
“Condizioni GENERALI 2018, pag. 148 del Catalogo Generale 2018
ANNULLAMENTO SINO alle ORE 16.00 del GIORNO di PARTENZA, CON
RIMBORSO 100% delle quote versateci, trattenendoci le sole quote apertura
pratica, e per annullamenti pervenutici, via fax o mail o telegramma, e dovuti
a “Gravi motivi”, quali: Morte o malattia grave di genitore figlio, coniuge, convivente, fratello, nipote, compagna/o di viaggio, socio contitolare della propria
ditta; patologia che mettano a rischi la gravidanza (solo nel caso di Gent. Sig.e
che hanno con noi prenotato). Quanto sopra solo se entro 14giorni di calendario
dalla data prevista per l’inizio dei ns servizi, ci verrà fornita certificazione in originale, completa, chiara e corretta: nel caso di problemi sanitari Certificazione
della ASL o della struttura ospedaliera intervenuta; in caso di morte Certificato
di morte; visura camerale; certificazione anagrafica attestante la composizione
del nucleo famigliare.
ANNULLAMENTO SINO A 3GG LAVORATIVI prima della partenza, “PER QUALSIASI RAGIONE”: rimborseremo le quote versateci trattenendone il 30% più le
“quote apertura pratica”.
ANNULLAMENTO SINO A 10GG LAVORATIVI prima della partenza, “PER QUALSIASI RAGIONE”: rimborseremo le quote versateci trattenendone il 20% più le
“quote apertura pratica”.
7) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO - Nell’ipotesi
in cui, prima della partenza, l’organizzatore comunichi la propria impossibilità
di fornire i servizi oggetto del pacchetto turistico, proponendo una soluzione
alternativa il turista potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la
somma già pagata o di godere dell’offerta del pacchetto turistico sostitutivo
proposto (ai sensi del 2° e 3° comma del precedente art. 6). Il turista può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’ annullamento dipenda dal mancato
raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel catalogo o nel
programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi ai
servizi turistici acquistati. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 lettera c) Codice
del Consumo, per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore,
da caso fortuito, da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi alla mancata accettazione da parte del turista dei
servizi turistici alternativi offerti (ai sensi del precedente art. 6), l’organizzatore
che annulla il pacchetto turistico, restituirà al turista il doppio di quanto effettivamente pagato dal turista e materialmente incassato dall’organizzatore. La
somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi
di cui il turista sarebbe in pari data debitore, qualora fosse egli ad annullare,
secondo quanto previsto dal precedente art. 6, 4° comma.
8) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA - L’organizzatore, qualora dopo la partenza
si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione tranne un fatto proprio
del contraente una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà
predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle
previste, risarcirlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile
alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore
venga rifiutata dal turista per serie e giustificate ragioni, l’organizzatore fornirà
senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente
pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo risarcirà
nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle
prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
9) SOSTITUZIONI - Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona
sempre che:

CROAZA e SLOVENIA...VACANZE E RELAX

I MIGLIORI HOTEL DI CROAZIA, SLOVENIA e MONTENEGRO

BY

Da Ottobre ad Aprile
I Ponti | I Mercatini di Natale | Le Festività | Il Capodanno | Le Terme | La Neve

Wellness | Fitness | Terme

BY

Hotel da sogno in località indimenticabili.

CROAZIA e SLOVENIA... IN VACANZA CON I TUOI AMICI A 2 E 4 ZAMPE

BY

Al mare e in montagna con tutta la famiglia...al completo!

www.ilpiccolotiglio.com
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima
della data partenza o Inizio soggiorno, con comunicazione circa le ragioni della
sostituzione e le generalità del cessionario;
b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art.
.39 Cod. Cons.)
c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a
seguito della sostituzione;
d) il sostituto rimborsi all’organizzatore le spese aggiuntive previste, e precedentemente comunicate, sia per il cambio pratica che per procedere alla
sostituzione. Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il
pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del
presente articolo.
N.B. Vettori Marittimi - In applicazione dell’art. 944 del Codice della Navigazione, si precisa che la sostituzione sarà possibile solo col consenso del vettore.
10) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI -All’interno del catalogo sono già contenute
le informazioni e relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria
per l’espatrio valide per i cittadini italiani. Prima della conclusione del contratto
verranno fornite le eventuali variazioni. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti
in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. Sarà compito esclusivo del turista provvedere in tempo utile, prima della partenza, a verificarne
l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali
Questure, il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it , o
al numero Tel. 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. Nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più turisti dovuta al mancato rispetto
di quanto sopra potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.
Il turista con l’acquisto del pacchetto dichiara di aver acquisito e valutato autonomamente le informazioni circa la situazione sanitaria e di sicurezza dei
Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati
per i quali si assume integralmente il rischio di non utilizzabilità oggettiva o
soggettiva in caso di accadimenti sociali, sanitari o di carattere naturale che si
possano verificare tra la data di acquisto ed il periodo stabilito per il soggiorno.
I turisti dovranno inoltre attenersi all’osservanza della regole di normale prudenza e diligenza a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a
tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti alle
disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti
saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra
indicati. Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga
di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile
verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il turista
comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le
particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici
sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
Il turista è sempre tenuto ad informare il Venditore e l’Organizzatore di eventuali
sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc…) e a richiedere dettagliatamente e per iscritto la personalizzazione
dei servizi attendendone la conferma o meno da parte dell’organizzatore. Il
turista dichiara e riconosce di assumersi la piena responsabilità circa l’operato
del Venditore da lui stesso selezionati in relazione alle informazioni ricevute,
alla consegna dei documenti nonché per il corretto e puntuale pagamento del
corrispettivo dovuto a Il Piccolo Tiglio by MAMIKITI srl per i servizi turistici dallo
stesso prenotati/acquistati. In caso di mancato pagamento del corrispettivo Il
Piccolo Tiglio by MAMIKITI srl avrà la facoltà di risolvere il contratto di viaggio
di diritto mediante invio di semplice comunicazione scritta presso il Venditore
intermediario.
11) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA - La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto
nel caso in cui essa venga espressamente e formalmente indicata dalle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche
membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà
di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione delle strutture ricettive,
tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione delle medesime
da parte dei consumatori.
(N.B. vedi da pag.7 a pag.9 del nostro Catalogo Generale 2018, parte integrante delle Condizioni Generali)
12) REGIME DI RESPONSABILITÀ - L’organizzatore risponde dei danni arrecati
al turista a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente
che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto
del turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel
corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore,
ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.Il venditore presso
il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde
in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma
è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di
intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi
sopra citate e dalle norme vigenti in materia.
13) LIMITI DEL RISARCIMENTO - I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del
Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto
e comunque nei limiti stabiliti dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano
le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli
1783 e 1784 del codice civile
14) OBBLIGO DI ASSISTENZA - L’organizzatore è tenuto a prestare le misure
di assistenza al turista imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge
o di contratto. L’organizzatore e il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 12 e 13 delle presenti condizioni generali) quando la mancata
od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto
di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito
o di forza maggiore.

N.B. L’organizzatore non è responsabile nei confronti del turista per l’inadempimento da parte del venditore degli obblighi a carico di quest’ultimo.
15) RECLAMI E DENUNCE - ‘’RECLAMI PER EVENTUALI DISSERVIZI O DIFFORMITA’ CONTRATTUALI’’ -(come da pag. 9 del nostro Catalogo GENERALE 2018)
N.B. nel 2016 il ns contenzioso è stato inferiore allo 1 per mille, veramente
minimo.
Pur riservando al ns lavoro la massima attenzione, ogni tanto e come succede
in ogni attività umana, qualche pratica “non riesce bene”, non corrisponde a
quanto contrattualmente previsto.
Nel caso verificaste disservizi o difformità, rispetto a quanto oggetto del ns
contratto, Vi è fatto obbligo, pena la decadenza di ogni Vs pretesa (art. 49, D.L.
23.05.2011 N°79 “Codice del Turismo” e successive modifiche), di: presentare
tempestivamente denuncia scritta/reclamo al prestatore di servizi interessato
(Direttore Hotel o Residence o Resp. dell’ufficio dove avrete ritirato le chiavi del
Vs appartamento di vacanza) ed inscrivere la medesima sul “libro dei reclami”.
Presentare la medesima denuncia al ns personale di assistenza in loco, se previsto, o direttamente ai ns uffici in Vigevano (via mail: customercare@mamikiti.
com; o fax +39 0381 73376; o Telegrafo/Posta:il Piccolo Tiglio by MAMIKITI
srl, Via Cairoli 12 - 27029 Vigevano (Pv); e le spese, nel caso le difformità
contrattuali vengano accertate, saranno da noi rimborsate ).
Nel caso di disservizi o difformità contrattuali non immediatamente riconoscibili,
la denuncia scritta dovrà essere trasmessa a noi e al Vs Agente di viaggio entro
i 10 giorni, di calendario, successivi alla data in cui ha termine l’ultimo servizio
con noi prenotato.
16) ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO Al momento della prenotazione e solo presso gli uffici del venditore è possibile,
ed anzi consigliabile, stipulare speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile
stipulare un contratto di assistenza relativo alle spese di rimpatrio in caso di
incidenti e malattie. (Vedi anche pag. 9, del nostro Catalogo GENERALE 2018,
annullamenti senza penalità)
17) FONDO DI GARANZIA
Ai sensi dell' art.09 comma 1, lettera b)della legge 29/07/2015 n. 115, l'art. del
Codice del Turismo è stato abrogato a decorrere dal 30/06/2016.
I pacchetti turistici oggetto di vendita con il contratto disciplinato dalle presenti
condizioni generali, sono assistiti da garanzia per il rimborso del prezzo versato
per l'acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista, nei casi
di insolvenza o fallimento ai sensi di quanto previsto dal 2° comma dell'art. 50
del Codice del Turismo.
A tale scopo Il Piccolo Tiglio by MAMIKITI srl ha stipulato idonea polizza assicurativa, Consorzio FOGAR, compagnia NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI
S.p.A., n° F5002002211/L.
ADDENDUM - COND. GENER. DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI
TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE - I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo
servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio
turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti
disposizioni della CCV: artt. 1, n.3 e n.6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per
quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonchè delle altre pattuizioni sfecificamente riferite alla singola vendita
del servizio oggetto del contratto.
B)-CONDIZIONI DI CONTRATTO - A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti
turistici sopra riportate: art. 3 comma 1°; art. 4; art. 6; art. 7; art. 8; art. 9
comma 1°; art. 10; art. 14; art. 16. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie
di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto
di pacchetto turistico (organizzatore. viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici
(venditore, soggiorno ecc.).
ESCURSIONI E ALTRI SERVIZI IN LOCO - Le escursioni, i servizi e le prestazioni
acquistate dal turista in loco e non ricomprese nel prezzo del pacchetto turistico
sono estranee all’oggetto del relativo contratto stipulato da Il Piccolo Tiglio by
MAMIKITI srl nella veste di organizzatore. Pertanto nessuna responsabilità potrà
essere ascrivibile a Il Piccolo Tiglio by MAMIKITI srl né a titolo di organizzatore
né di intermediazione di servizi.
SCHEDA TECNICA:
Organizzazione tecnica: Mamikiti Srl
Licenza Regione Lombardia nr.060542 N.S. 648, del 12.06.95
Mamikiti Srl ha stipulato, ai sensi dell’art. 20 del Dlgs 111/95, polizza per la
Responsabilità Civile Professionale 79164425 con la compagnia assicurativa
ALLIANZ S.p.A.
Il presente catalogo è stato redatto conformemente alle disposizioni della legge
n. 39 del 03/05/1983 della Regione Lombardia e successive modifiche.
Validità del presente catalogo, dal 03.03.2018 al 02.03.2019.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 16 della L.269/98
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e
la pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.

