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SCHEDA DI PRENOTAZIONE / CONTRATTO DI VIAGGIO 
Da spedire debitamente compilata al n. fax 0775.1855042 oppure via e-mail a info@benedettiviaggi.com 

Per ragioni fiscali Vi preghiamo compilare tutti i campi  
LE ADESIONI DEVONO PERVENIRE ENTRO IL 15 FEBBRAIO 2 019 

Il contraente (anche intestatario della fattura) 

Cognome e nome: ____________________________________________________________        Socio BPF: SI ����   NO ����                  

Codice Fiscale: 

Luogo e data di nascita:   

Indirizzo:                                                                                                     Cap/città:  

Cellulare:__ _____________________________ E-mail:  _______________________________________________________                                                       

Carta identità ����  Passaporto ���� n°____________________________   Rilasciato il _________________________________                                 

Da                                                                                                             e valido fino al 

in nome proprio e per conto di 
 

Cognome e nome: ____________________________________________________________        Socio BPF: SI ����   NO ����                  

Codice Fiscale: 

Luogo e data di nascita:   

Cellulare:__ _____________________________ E-mail:  _______________________________________________________                                                       

Carta identità ����  Passaporto ���� n°____________________________   Rilasciato il __________________________________                                 

Da                                                                                                             e valido fino al 

Il Contraente richiede ���� o rifiuta ���� emissione polizza a garanzia di eventuale annullamento in supplemento (barrare la 
casella relativa). Limporto della polizza va sommato e versato unitamente all’acconto. 

SISTEMAZIONE IN CAMERA DOPPIA ���� CAMERA TRIPLA ���� CAMERA SINGOLA ���� 
L’iscrizione di persona che desidera essere abbinata in camera doppia è accettata con riserva che analoga richiesta venga 
fatta da altra persona: in caso contrario verrà assegnata una camera singola dietro corresponsione del relativo 
supplemento. Il viaggio sarà confermato al raggiungimento di minimo 40 persone. 

Acconto richiesto alla prenotazione € 220,00 per persona. Il saldo dovrà pervenire entro il 28 marzo 2019 
Gli importi dovranno essere accreditati sul c/c intestato alla BENEDETTI VIAGGI E CROCIERE srl presso BANCA 
POPOLARE DEL FRUSINATE Filiale di Frosinone  IBAN I T37I 05297 14801 CC1030006961  oppure tramite rimessa 
diretta oppure TRAMITE L’AUTORIZZAZIONE DI ADDEBITO SOTTOSTANTE. 
 

Si autorizza l’addebito sul c/c n° ____________________ presso BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE, per il 
pagamento della/e quota/e di partecipazione del viaggio, per le persone suindicate, e nei termini previsti ovvero acconto il 
15 febbraio, saldo il 28 marzo 2019. 

DICHIARA ALTRESI’ 
- di aver ricevuto per iscritto le informazioni precontrattuali 4 comma 1 del Codice del Turismo, da intendersi qui integralmente richiamate e 
trascritte, ove non espressamente derogate dalle diverse indicazioni contenute nella presente (art. 35, commi 1 e 2, Codice del Turismo); 
- di essere a conoscenza delle indicazioni ufficiali di carattere generale ivi comprese quelle relative alla situazione di sicurezza, anche sanitaria 
fornite dal Ministero Affari Esteri tramite il sito  www.viaggiaresicuri.it e la Centrale Operativa Telefonica al numero 06 491115; 
- di avere ricevuto copia e preso visione del catalogo, ovvero del programma fuori catalogo o viaggio su misura, relativo al pacchetto oggetto 
della presente proposta; 
- di conoscere ed accettare espressamente le condizioni generali, la scheda tecnica, l’informativa sul trattamento dei dati personali e 
acquisizione consenso, il modulo informativo standard per contratti di pacchetto turistico,  ammontare delle penali in caso di annullamento 
riportate nel catalogo, depliant, opuscolo, sito web dell’organizzatore, programma fuori catalogo o viaggio su misura, allegato al presente 
programma e contratto in caso di invio telematico (e-mail) ove già non specificate nelle informazioni precontrattuali rese ai sensi art. 34, 
comma 1, Codice del Turismo. 
Per accettazione,  
Data:_____/_____/______                      ___________________________________________________________ 
                                                                         Firma del Contraente, in nome proprio oltre che in nome e per conto delle persone sopra elencate 


