
Tel. C.F.

Tel. C.F.

Tel. C.F.

Tel. C.F.

Tel. C.F.

Web

Dal Al

Pag.

(come da programma richiesto dal cliente e qui allegato)

_____________ _____________
Destinazione/Itinerario ____________________________________________________________

Nome / Ragione sociale ____________________________________ _________________________________________
Telefono __________________ ________________________________

Viaggio su misura

Denominazione ___________________________________ Catalogo ________________________ _______

Partenza da ___________________________ Ritorno a ___________________________ __________________

Pacchetto Turistico

____________________________________________________________________________________________________________________

Formula Roulette (In questo caso la proposta resta valida se il T.O. indica l'albergo di destinazione prima della partenza)
Fuori Catalogo

Richieste particolari

Scadenza il

dichiara

Nazionalità N. Passaporto Rilasciato il

- di aver ricevuto tutte le informazioni precontrattuali di cui all'Art. 34 comma 1 del "Codice del Turismo";
- di aver ricevuto copia del Modulo Informativo Standard di cui all'allegato "A" parte II o "B" parte III del "Codice del Turismo" (Artt. 34 comma 1 e 49 comma 3);
- di aver preso visione delle indicazioni di carattere generale/sanitario fornite dal Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it;
- di essere consapevole che la presente proposta contrattuale deve intendersi irrevocabile per un periodo di 7 giorni dalla sottoscrizione, salvo diversa pattuizione con il cliente;
- di aver ricevuto copia del catalogo, averlo visionato e di essere stato edotto sulle modalità del viaggio a "pacchetto", ovvero del viaggio su misura o del programma "fuori catalogo";
- di aver preso visione e di accettare espressamente le Condizioni Generali pubblicate, la scheda tecnica e le penali riportate nel catalogo, depliant, opuscolo, sito web dell'organizzatore, 
anche quando trattasi di programma "fuori catalogo" o viaggio "su misura";
- di essere stato informato sulle condizioni contrattuali delle coperture assicurative facoltative e/o obbligatorie di cui all'Art. 34 comma 1 lettera h) del "Codice del Turismo" acquistate in 
abbinamento al viaggio;
- di accettare che il Contratto di Viaggio si intenda regolarmente concluso nel momento in cui l'organizzatore della proposta ne darà formale accettazione tramite comunicazione 
all'agenzia di viaggio.

Indirizzo (Via/Corso, CAP, Città, Prov)
E-mail

Scadenza il

Cognome e nome Luogo/data di nascita

Nazionalità N. Passaporto Rilasciato il

Indirizzo (Via/Corso, CAP, Città, Prov)
E-mail

Scadenza il

Cognome e nome Luogo/data di nascita

Nazionalità N. Passaporto Rilasciato il

Indirizzo (Via/Corso, CAP, Città, Prov)
E-mail

Scadenza il

Cognome e nome Luogo/data di nascita

Nazionalità N. Passaporto Rilasciato il

Indirizzo (Via/Corso, CAP, Città, Prov)
E-mail

Scadenza il
In nome e per conto proprio, oltre che in nome e per conto delle persone appresso elencate

Cognome e nome Luogo/data di nascita

Contraente

E-mail
Nazionalità N. Passaporto Rilasciato il

_____________________________________
Indirizzo

E-mail

e contestualmente propone all’Organizzatore / Intermediario

PROPOSTA DI COMPRAVENDITA DI PACCHETTO/SERVIZIO TURISTICO COLLEGATO

N. Pratica AdV
Operatore AdV

Cognome e nome Luogo/data di nascita
Indirizzo (Via/Corso, CAP, Città, Prov)

N. Pratica T.O.
Operatore T.O.

Pacchetto Turistico Servizio Turisticola stipulazione del contratto avente ad oggetto il seguente:

Categoria
Categoria

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Noleggio moto

Residence/Appartamento

Hotel Categoria ____________

Noleggio auto

N camere _________ Tipologia camere

Servizio Turistico

Cod. Prodotto __________________
Durata giorni ________ Notti ________

___________________________ Trattamento ______________________

N unità _________ Tipologia unità ___________________________ Trattamento ______________________
___________________________________________________ Categoria ____________

Les Iles du Monde - Via Antonio Gramsci 54, 35010 Cadoneghe (PD), Tel. 049 8876180, Emergenze 392 8876180
info@lesilesdumonde.it – lesilesdumonde@pec.confinrete.it - Patita Iva 04153980273 Codice Univoco P62QHVQ



PNR

PNR
Data

Data

N.

Passaporto
Tempo medio rilascio:
Carta Identità
Tempo medio rilascio:
Visto
Tempo medio rilascio:
Vaccinazioni e profilassi (indicare quali)

lì,

______________________________________ **Firma del genitore __________________________

Si dichiara di aver ricevuto per iscritto tutte le informazioni di cui agli Artt. 34 e 36 del Codice del Turismo, nonché di essere a conoscenza e di accettare
espressamente le condizioni, la scheda tecnica, le penali riportate nel catalogo, depliant, opuscolo e/o programma fuori catalogo e/o viaggio su misura.

N. Cabine singole
N. Cabine doppie

N. Cabine triple N. Cabine quadruple

Il contraente dichiara di aver letto e compreso le condizioni generali di contratto allegate alla presente proposta e di accettare specificamente ai sensi e per gli
effetti di cui agli Artt. 1341 e 1342 del C.C. le seguenti clausole: Art. 9 recesso del consumatore, Art. 10 recesso per cause straordinarie; Art. 12 modifiche dopo la
partenza; Art. 15 regime di responsabilità; Art. 16 limiti del risarcimento.

Da versare

*in nome proprio e per conto delle persone sopra elencate **per i minorenni

Il presente contratto si intenderà concluso per effetto dell'accettazione da parte dell'organizzatore della presente proposta.

Si dà atto che l'agenzia venditrice non è responsabile per l'inadempimento degli obblighi di organizzazione ed esecuzione del pacchetto turistico, che
gravano direttamente sull'organizzatore.

_____________________________________ ____________

*Firma del contraente

Spese di prenotazione
€ Totale

Assicurazione Annullamento
Visto
Oneri
Biglietteria aerea
Biglietteria marittima

Documenti necessari (solo per cittadini UE)

Supplemento
Supplemento

Quota base
Quota d'iscrizione

Data Versato
1° Acconto €
2° Acconto €
3° Acconto €
4° Acconto €

Trasporto Aereo Marittimo

Tratta Data N Vettore Classe Ora partenza Ora arrivo
Dettaglio voli/treni/bus

Andata Compagnia di navigazione

Tipologia e dati del veicolo imbarcato

N. PoltroneN. Passaggi ponte

N. Cabine quadruple
Tipologia e dati del veicolo imbarcato

Dettaglio traghetti

Sistemazione

Sistemazione

Ritorno Compagnia di navigazione
N. Passaggi ponte N. Poltrone

Riduzione
Riduzione

Saldo

N. Cabine doppie

Trasferimenti

Tasse

N. Cabine singole N. Cabine triple

Servizi richiesti € per persona € Totale

Carbon tax
Assicurazione Medico/Bagaglio

Adeguamento carburante

Firma del contraente ______________________________________

Ferroviario Bus



Tel. C.F.

Tel. C.F.

Tel. C.F.

Tel. C.F.

Tel. C.F.

Web

Dal Al

Pag.

(come da programma richiesto dal cliente e qui allegato)

_____________ _____________
Destinazione/Itinerario ____________________________________________________________

- di aver accettato che il Contratto di Viaggio si intendesse regolarmente concluso con la formale accettazione della proposta da parte dell'organizzatore tramite comunicazione
all'agenzia di viaggio.

Nome / Ragione sociale ____________________________________ _________________________________________
Telefono __________________ ________________________________

Viaggio su misura

Denominazione ___________________________________ Catalogo ________________________ _______

Partenza da ___________________________ Ritorno a ___________________________ __________________

Pacchetto Turistico

____________________________________________________________________________________________________________________

Formula Roulette (In questo caso la proposta resta valida se il T.O. indica l'albergo di destinazione prima della partenza)
Fuori Catalogo

Richieste particolari

- di aver preso visione e di accettare espressamente le Condizioni Generali pubblicate, la scheda tecnica e le penali riportate nel catalogo, depliant, opuscolo, sito web dell'organizzatore,
anche quando trattasi di programma "fuori catalogo" o viaggio "su misura";
- di essere stato informato sulle condizioni contrattuali delle coperture assicurative facoltative e/o obbligatorie di cui all'Art. 34 comma 1 lettera h) del "Codice del Turismo" acquistate in
abbinamento al viaggio;

Scadenza il

ha dichiarato
- di aver ricevuto tutte le informazioni precontrattuali di cui all'Art. 34 comma 1 del "Codice del Turismo";

- di aver preso visione delle indicazioni di carattere generale fornite dal Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it incluse quelle relative alla situazione di sicurezza
e sanitaria;

Nazionalità N. Passaporto Rilasciato il

- di aver ricevuto copia del Modulo Informativo Standard di cui all'allegato "A" parte II o "B" parte III del "Codice del Turismo" (Artt. 34 comma 1 e 49 comma 3);

- di aver ricevuto copia del catalogo, averlo visionato e di essere stato edotto sulle modalità del viaggio a "pacchetto", ovvero del viaggio su misura o del programma "fuori catalogo";

Indirizzo (Via/Corso, CAP, Città, Prov)
E-mail

Scadenza il

Cognome e nome Luogo/data di nascita

Nazionalità N. Passaporto Rilasciato il

Indirizzo (Via/Corso, CAP, Città, Prov)
E-mail

Scadenza il

Cognome e nome Luogo/data di nascita

Nazionalità N. Passaporto Rilasciato il

Indirizzo (Via/Corso, CAP, Città, Prov)
E-mail

Scadenza il

Cognome e nome Luogo/data di nascita

Nazionalità N. Passaporto Rilasciato il

Indirizzo (Via/Corso, CAP, Città, Prov)
E-mail

Scadenza il
In nome e per conto proprio, oltre che in nome e per conto delle persone appresso elencate

Cognome e nome Luogo/data di nascita

Contraente

E-mail
Nazionalità N. Passaporto Rilasciato il

_____________________________________
Indirizzo

E-mail

Contestualmente l'Organizzatore / Intermediario

COMUNICAZIONE DI CONFERMA DI PACCHETTO / SERVIZIO TURISTICO COLLEGATO

N. Pratica AdV
Operatore AdV

Cognome e nome Luogo/data di nascita
Indirizzo (Via/Corso, CAP, Città, Prov)

N. Pratica T.O.
Operatore T.O.

Pacchetto Turistico Servizio TuristicoCONFERMA la stipulazione del contratto avente ad oggetto il seguente:

Categoria
Categoria

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Noleggio moto

Residence/Appartamento

Hotel Categoria ____________

Noleggio auto

N camere _________ Tipologia camere

Servizio Turistico

Cod. Prodotto __________________
Durata giorni ________ Notti ________

___________________________ Trattamento ______________________

N unità _________ Tipologia unità ___________________________ Trattamento ______________________
___________________________________________________ Categoria ____________

Les Iles du Monde - Via Antonio Gramsci 54, 35010 Cadoneghe (PD), Tel. 049 8876180, Emergenze 392 8876180
info@lesilesdumonde.it – lesilesdumonde@pec.confinrete.it - Patita Iva 04153980273 Codice Univoco P62QHVQ



PNR

PNR
Data

Data

N.

Passaporto
Tempo medio rilascio:
Carta Identità
Tempo medio rilascio:
Visto
Tempo medio rilascio:
Vaccinazioni e profilassi (indicare quali)

lì,

N. Cabine singole
N. Cabine doppie

N. Cabine triple N. Cabine quadruple

Assicurazione Annullamento
Visto
Oneri
Biglietteria aerea
Biglietteria marittima

Da versare

_____________________________________ ____________

Spese di prenotazione
€ Totale

Il presente contratto si intende concluso per effetto dell'accettazione da parte dell'organizzatore della proposta del 
Il contraente ha dichiarato di aver ricevuto per iscritto tutte le informazioni di cui agli Artt. 34 e 36 del Codice del Turismo, nonché di essere a conoscenza e di 
accettare espressamente le condizioni, la scheda tecnica, le penali riportate nel catalogo, depliant, opuscolo e/o programma fuori catalogo e/o viaggio su misura.

Si dà atto che l'agenzia venditrice non è responsabile per l'inadempimento degli obblighi di organizzazione ed esecuzione del pacchetto turistico, che 
gravano direttamente sull'organizzatore.

Documenti necessari (solo per cittadini UE)

Supplemento
Supplemento

Quota base
Quota d'iscrizione

Data Versato
1° Acconto €
2° Acconto €
3° Acconto €
4° Acconto €

Trasporto Aereo Marittimo

Tratta Data N Vettore Classe Ora partenza Ora arrivo
Dettaglio voli/treni/bus

Andata Compagnia di navigazione

Tipologia e dati del veicolo imbarcato

N. PoltroneN. Passaggi ponte

N. Cabine quadruple
Tipologia e dati del veicolo imbarcato

Dettaglio traghetti

Sistemazione

Sistemazione

Ritorno Compagnia di navigazione
N. Passaggi ponte N. Poltrone

Riduzione
Riduzione

Saldo

N. Cabine doppie

€ Totale

Carbon tax
Assicurazione Medico/Bagaglio

Adeguamento carburante

*Timbro e firma dell'organizzatore / intermediario ________________________________________________________________

Firma del contraente per ricevuta ________________________________________________________________

Trasferimenti

Tasse

N. Cabine singole N. Cabine triple

Servizi richiesti € per persona

Ferroviario Bus
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