TERMINI E CONDIZIONI
L'utente, prima di procedere con l'acquisto del servizio turis co, dovrà prendere visione ed acce are i termini e le
condizioni qui deﬁni .
1) SCHEDA TECNICA
Alloggio.it è il brand di All Tours Srl con sede legale in Via Vi orio Metz 45, 00173 Roma,
c.f. e p.i. 02876830783
Telefono 06/2111.6060 Email info@alloggio.it
Website: h p://alloggio.it
2) RESPONSABILITÁ
Alloggio.it non è un organizzatore turis co ed agisce esclusivamente in qualità d'intermediario che vende servizi turis ci
forni da un terzo (hotel, organizzatori turis ci, società di ges one alberghiera, ecc.).
Alloggio.it non risponde in alcun caso delle obbligazioni gravan sui fornitori dei singoli prodo6 e/o servizi, ma è
responsabile esclusivamente di quelle nascen dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limi previs dalla legge a
norma dell'art. 22 3° comma della legge 27 dicembre 1977, n. 1084 di ra ﬁca ed esecuzione della Convenzione
Internazionale rela va al contra o di viaggio (CCV) ﬁrmata a Bruxelles il 23 aprile 1970 in virtù del quale “L'intermediario
non risponde dell'inadempimento totale o parziale dei viaggi” nonché dal d. lgs. 6 se embre 2005, n. 206 (Codice del
Consumo).
Alloggio.it in qualità di intermediario di servizi turis ci, non risponde dell'inadempimento totale o parziale di viaggi,
soggiorni o altri prodo6 e/o servizi che sono ogge o del contra o concluso tra uten e terzo fornitori (hotel, organizzatori
turis ci, società di ges one alberghiera, ecc.). In relazione all'acquisto del servizio turis co, la responsabilità del terzo
fornitore sarà regolata dal contra o s pulato da questo con l'utente nonché dalla norma va applicabile.
A tale proposito, Alloggio.it garan sce il proprio impegno al ﬁne di assicurare l'accuratezza e l'aggiornamento delle
informazioni sul proprio sito e rela ve ai servizi turis ci descri6 ed oﬀer ; fermo restando che tali informazioni gli sono
fornite dai terzi fornitori dei servizi turis ci, Alloggio.it, in quanto intermediario e non organizzatore turis co, non ne può
essere ritenuto responsabile in caso di imprecisione, inesa ezza o comunque non veridicità (in par colare riguardo a:
descrizione dell'oﬀerta, sistemazione, distanza e accessibilità rispe o ad altri luoghi turis ci e/o ai mezzi di trasporto scel
dall'utente, servizi pagabili in loco, ecc.).
Gli hotel, gli organizzatori turis ci, le società di ges one alberghiera e comunque ogni terzo fornitore di servizio turis co ad
Alloggio.it sono imprese indipenden e non rappresentan , agen o dipenden di Alloggio.it.
L'eventuale prenotazione e/o la combinazione dei diversi prodo6 e/o servizi forni da Alloggio.it è totale discrezione
dell'utente, che si assume pertanto ogni responsabilità derivante dell'eventuale combinazione degli stessi (c.d. pacche6
dinamici).
Alloggio.it non risponde in alcun caso dell’erroneo inserimento dei da personali degli uten eﬀe uato durante il processo
di acquisto. L'utente è quindi responsabile delle conseguenze derivan dal loro errato inserimento nonché deve veriﬁcare,
prima dell'acquisto, con Alloggio.it e/o con il fornitore ﬁnale le informazioni rela ve al servizio turis co acquistato.
3) MODALITA' D'ACQUISTO
A seguito della ricezione della conferma della prenotazione, le modalità di pagamento sono le seguen :
A) Più di 30 gg. dalla data di inizio del soggiorno:
25% del totale del prezzo da pagarsi entro il successivo giorno lavora vo
75% del totale del prezzo da pagarsi non oltre 30 gg. prima della data dell'inizio del soggiorno (in
caso di scadenza in giorno fes vo, varrà il giorno lavora vo precedente)
B) Meno di 30 gg. dalla data di inizio del soggiorno:
in caso di ricezione della conferma della prenotazione nei 30 gg. preceden la data d'inizio del
soggiorno, dovrà essere pagato l'intero prezzo in unica soluzione entro il successivo giorno
lavora vo.
Può capitare che determinate tariﬀe promozionali impongano condizioni diverse rispe o agli standard sopra indica ,
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pertanto fa fede quanto indicato nei messaggi di conferma della prenotazione, nei quali vengono riporta giorno e ora
dell'operazione e termine di comunicazione di pagamento a favore di Alloggio.it da eﬀe uarsi da parte del cliente.
4) MODALITA' DI PAGAMENTO
I soggiorni rela vi alle prenotazioni confermate possono essere paga con i seguen termini e modalità:
35 giorni prima della data di inizio del soggiorno: vaglia postale, boniﬁco bancario o carta di credito.
tra 35 e 4 giorni prima della data di inizio del soggiorno: solo il boniﬁco bancario o la carta di credito, non sarà più
acce ato il vaglia postale
da 4 giorni alla data di inizio del soggiorno: esclusivamente con carta di credito
5) CONSEGNA DEI DOCUMENTI DI VAGGIO
I documen di viaggio vengono consegna via posta ele ronica.
6) MODIFICHE DEL SERVIZIO DI VIAGGIO
Alloggio.it, posto che ai sensi della norma va sopracitata non risponde dell'inadempimento totale o parziale del terzo
fornitore del servizio turis co, ciò nonostante informerà prontamente l'utente di ogni modiﬁca comunicatagli dal terzo
fornitore della quale sia stata messa a conoscenza. Conseguentemente, se del caso, in base al contra o fra utente e terzo
fornitore, verrà corrisposto all'utente un eventuale parziale rimborso per le modiche avvenute. In ogni caso Alloggio.it non
sarà altresì tenuto ad alcun risarcimento dei danni derivante da cancellazione o modiﬁca o altro a o imputabili al terzo
fornitore o comunque derivan da cause di forza maggiore.
7) PENALI DI RECESSO
È fa a salva la facoltà del cliente di recedere dal presente accordo mediante dichiarazione scri a ed inviata via email; in
questo caso saranno addebita i cos di ges one pra ca, i servizi già eroga , la biglie eria aerea e mari6ma, gli eventuali
premi assicura vi e le seguen percentuali della quota di partecipazione, calcolate in base a quan giorni prima della
partenza è avvenuto l’annullamento:
ﬁno al 31° giorno di calendario prima della partenza, 10% della quota di partecipazione
dal 30° al 21° giorno di calendario prima della partenza 25% della quota di partecipazione
dal 20° al 8° giorno di calendario prima della partenza 50% della quota di partecipazione
dal 7° al 3° giorno di calendario prima della partenza 75% della quota di partecipazione
nessun rimborso oltre tale termine
Per recessi di pra che con pacche o soggiorno + nave/aereo sono da ritenersi valide le condizioni di annullamento
previste dalla singola compagnia.
Può capitare che la prenotazione includa tariﬀe promozionali con vincoli di non rimborsabilità totale o parziale; in ques
casi le penali sopra indicate non si applicano ma fanno fede le cara eris che dell'oﬀerta.
8) RECLAMI
Ogni contestazione rela va all'esecuzione dei presen termini e condizioni nonché rela vo all'esecuzione del contra o fra
utente e terzo fornitore deve essere segnalata senza ritardo dall'utente ad Alloggio.it all'indirizzo info@alloggio.it aﬃnché
quest'ul mo possa, nei limi della sua qualità di intermediario, cercare di porvi rimedio.
9) LEGGE APPLICABILE
Ai presen termini e condizioni è applicata la legge italiana.
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