
Modulo di prenotazione da compilare e inviare firmato insieme alla copia del bonifico a: 

COGNOME e NOME  

NAZIONALITA’  

CODICE FISCALE  

TIPO DI DOCUMENTO  

NUMERO DOCUMENTO  

DATA DI NASCITA  

LUOGO DI NASCITA   

TELEFONO  

INDIRIZZO  

CAP  

CITTA’   

INDIRIZZO E - MAIL  
Dichiara di riconoscere che il contratto si intenderà concluso per effetto dell’accettazione da parte dell’organizzatore 

della presente proposta, accettazione che verrà comunicata tramite conferma di prenotazione dei servizi e 

contestualmente propone all’organizzatore la stipulazione del contratto avente ad oggetto il seguente pacchetto 

turistico: 

DESTINAZIONE  Capodanno Portovenere 

Durata giorni / notti  4 giorni / 3 notti  

Dal / al  5 gennaio  / 8 gennaio 

Quota a persona  Euro 230 

Assicurazione Facoltativa Annullamento  
(da aggiungere) 

Euro 11 

Quota con assicurazione  241 

Pagamento tramite bonifico:  
IBAN IT05H0569601619000003924X53  

conto intestato a Meridiani Paralleli srls 
 Banca Popolare di Sondrio Agenzia 20 Sempione   

La quota comprende: alloggio a bordo in cabina condivisa, presenza skipper, uso della barca, assistenza 
medica e assicurazione bagaglio. La quota non comprende: spese per raggiungere il porto d'imbarco, cassa 
comune gestita a bordo (che comprende: carburante, cambusa, porti diversi da Porto Venere, pulizie finali - 
lo skipper è escluso dalla cassa comune), assicurazione annullamento viaggi facoltativa, e tutto quello non 
espressamente indicato in “la quota comprende”. 

La presente proposta è formulata dal cliente in modo irrevocabile ed impegnativo.  

 

Luogo e data: ……………………………… lì,………………………… 

Firma  ………………………………………………………………………… 

Trattamento dati personali: Informativa ai sensi della legge 675 /96 art. 11 (consenso) e al DLgs 196 /03 art.7 (diritti 

dell’interessato) , art 23 (consenso), art 37 (notificazione), nel rispetto del Codice della Privacy rispetto al trattamento 

dei dati personali: confermiamo che i suoi dati verranno utilizzati esclusivamente per comunicazioni riguardanti i 

nostri viaggi e non saranno comunicati a terzi. La presente vale come assenso al trattamento dei dati personali. 

Titolare del trattamento è Meridiani Paralleli srls.  

Acconsento al trattamento dei miei dati personali: ❑ si   ❑ no   Data ______________ Firma _____________________________ 


