Modulo d’iscrizione 2021
Può essere inviato in vari modi: per posta: Via Locarno 47, CH – 6616 Losone
Via E-mail: info@historia.swiss - per telefono: 091 752 04 00 - per fax 091 752 04 02
Nome
Indirizzo
Tel. fisso
Numero carta d'identità

Cognome
NPA
Cellulare

Data di nascita
Luogo
E-mail

Accompagnatore o nome e cognome del coniuge
Nome
Cognome
Indirizzo
NPA
Tel. fisso
Cellulare
Numero carta d'identità

Data di nascita
Luogo
E-mail

Swiss Highlights – Un “Tour de Suisse” spettacolare
Camera doppia per persona in prima classe CHF 3’239
Abb. generale 1a cl. – Camera doppia p.p
CHF 2'639
Abb. generale 2a cl. – Camera doppia p.p
CHF 2’839
Abb. ½ prezzo – Camera doppia per persona CHF 3’139

Data: 29.08. – 04.09.2021 – 7 giorni
Supplemento camera singola
CHF 260
Supplemento camera singola
CHF 260
Supplemento camera singola
CHF 260
Supplemento camera singola
CHF 260

Francia – Dalla Champagne alla regione del Calvados
Camera doppia per persona
CHF 2’795

Data: 19.09 – 25.09.2021 – 7 giorni
Supplemento camera singola
CHF 195

Condizioni di pagamento
Fattura globale

Fatture separate

Banca: Credit Suisse SA, CH-8070 Zurigo; N° IBAN CH92 0483 5094 9762 6100 0; BIC-SWIFT: CRESCHZZ80A;
a favore di: Historia Swiss Sagl, Via Locarno 47, CH – 6616 Losone
Visa

Eurocard/Mastercard

Numero __ __ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __

Titolare: Nome, Cognome________________________________

Scadenza ___ / ___

Codice di sicurezza CVV __ __ __

Indirizzo_______________________________________

Condizioni generali di contratto
01. Stipula del contratto
Il contratto con Historia Swiss (HS) entra in vigore al momento della ricezione della fattura da parte dei clienti.
02. Iscrizioni
Per esperienza, si consiglia di effettuare le prenotazioni al più presto. Le iscrizioni verranno trattate in base all’ordine cronologico di
ricezione.
03. Condizioni di pagamento
03.01 Prezzi
I nostri prezzi si intendono in franchi svizzeri a persona. I servizi inclusi sono riportati nei nostri programmi e sono vincolanti. Invece,
gli hotel menzionati nel programma possono variare: in tal caso, gli alberghi sostitutivi apparterranno alla medesima categoria di
quelli inizialmente proposti. Pur essendo basati su informazioni attuali, i prezzi calcolati possono essere modificati da noi in qualsiasi
momento, ad esempio in caso di modifiche apportate alle tariffe delle compagnie aeree o dei fornitori di servizi. In questi casi HS si
riserva il diritto di adeguare i prezzi proposti. I clienti saranno naturalmente informati, e qualora il rincaro superi il 10%, essi potranno
recedere dal contratto senza incorrere in alcuna spesa; inoltre, gli importi già versati saranno interamente rimborsati.
03.02. Costi di prenotazione
Nel caso in cui occorra effettuare prenotazioni al di fuori del programma, verranno addebitati contributi alle spese pari a CHF 60 per
ogni pratica.
03.03. Condizioni di pagamento
Al ricevimento della conferma della fattura i clienti devono versare un acconto pari a CHF 950 a persona. Il saldo è previsto 1 mese
prima della partenza. Eventuali condizioni speciali e riduzioni devono essere elencate separatamente caso per caso.
4. Condizioni di annullamento
04.01. Pagamenti anticipati, costi di gestione
In caso di annullamento o modifiche prima del termine di annullamento (fino a 60 giorni prima della partenza), gli importi già versati
saranno rimborsati, previa detrazione delle spese di gestione, da un minimo di CHF 60 a un massimo di CHF 120 a persona.
04.02. Costi di annullamento
Annullando il viaggio 60 giorni prima della partenza per un motivo non coperto dall’assicurazione annullamento, ai clienti sarà addebitata, oltre ai costi di gestione, un’indennità di risarcimento sul pacchetto proposto nelle seguenti percentuali:
60 - 15 giorni prima della partenza: 30%
14 - 8 giorni prima della partenza: 50%
7 - 1 giorni prima della partenza: 90%
Giorno della partenza: 100%
5. Foro competente
I rapporti tra i clienti e HS sono regolati esclusivamente dal diritto svizzero. Il foro competente è Locarno, Svizzera.
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