ACCORDO PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA ANNO 2012/2013
tra www.vakantieinsiclie.com - Postadres: Oppert 152, 3011 HV Rotterdam, e ------------------------------------------------ con sede in -------------------------------------------------P.IVA----------------------------------------------- in persona del/la Sig.----------------------------------

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. Il Fornitore di servizi ricettivi (Hotel/ B&B, Agriturismo, etc):
•

dovrà inviare: Tariffe rack rate (ufficiali), 3 immagini (interne/esterne) risoluzione
minima 300 Mp, “Modulo I per affiliazione” +“ Modulo II per affiliazione” + il seguente Modulo
“Accordo per fornitura di servizi di accoglienza anno 2009/2010 compilati e firmati per
accettazione.

•

specificare eventuali modifiche e periodi di chiusura della struttura o eventuali
ristrutturazioni da effettuare

•

segnalare attività o proposte per le quali si desidera essere segnalati (corsi di cucina,
corsi sui vini o percorsi naturalistici speciali e tipici del territorio, etc..)

•

tenere aggiornati vakantie-sicilie di eventuali offerte pacchetti promosse sul proprio
sito internet,

•

al cliente-turista vakantie-sicilie non devono essere proposte condizioni di vendita
peggiori ad alcun altro canale (vendita diretta, canali on-line tradizionali),

•

vakantieinsicilie.com lavorando solo su richiesta “only Request” (nessun allotment,
nessun vuoto per pieno), dovrà ricevere risposta di conferma disponibilità via e-mail entro le
24/48 ore,

Tutte le stanze prenotate da vakantie-sicilie devono essere garantite. La

•

struttura di accoglienza è fortemente invitata ad onorare tutte le prenotazioni fatte nei termini
del presente accordo. Nel caso contrario l’Hotel dovrà a sue spese: (a) avvertire
immediatamente vakantie-sicilie, (b) tempestivamente cercare e prenotare un equivalente
camera di albergo di standard uguale o superiore, e provvedere al trasferimento del cliente
presso altra struttura, (c) consegnare delle scuse per iscritto al cliente Nostro/Vostro cliente,
includendo una spiegazione che vakantie-sicilie da ogni responsabilità per l’inconveniente
causato.

Per cancellazioni effettuate entro 10 gg prima dell’arrivo del cliente nessuna

•

penale prevista a nostro carico; per cancellazioni effettuate prima dei 10 gg addebito 30% della
prima notte; nel caso di no-show addebito della prima notte, se non altrimenti concordato dalle
parti.

I Nostri/Vostri ospiti si presenteranno in struttura esibendo un voucher del

•

vakantie-sicilie, il pagamento del cliente avverrà per l’intero importo presso i nostri uffici con
sede in Rotterdam.

Il pagamento all’hotel verrà effettuato 30 gg dopo data emissione fattura, tramite bonifico
bancario.

•

Commissione minima da Noi richiesta 20% sulle Vostre tariffe rack rate.

Timbro e Firma per accettazione

LIBERATORIA USO IMMAGINI E INFORMAZIONI

Egregi Signori,
nell’ottica di operare nella più totale trasparenza, correttezza e professionalità, è nostra premura
informarVi che www.vakantieinsicilie.com intende la diffusione di immagini ed informazioni delle
proprie strutture partner solo ed esclusivamente ai fini promozionali e di incentivazione delle
Vostre/Nostre vendite.

Le immagini e le informazioni possono essere da noi veicolate tramite il nostro web-site, o
materiale promozionale come depliant o cd, offerte personalizzate.
Vi segnaliamo inoltre, l’eventuale possibilità che partner commerciali in Olanda, ci chiedano uso
delle immagini delle strutture da noi pubblicate per veicolare, attraverso i propri canali distributivi
(depliant o web site ) il prodotto vakantie-sicilie.

Gli uffici www.vakantieinsicilie.com rimangono comunque disponibili per eventuali chiarimenti.

Timbro e Firma
Data:

Cordiali Saluti
Stefano Campailla

Si autorizza www.vakantieinsicilie.com all’uso delle immagini da noi fornite su cd o via e-mail per i
fini promozionali.
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