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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

WORLD WINTER WEEK 

CAPODANNO APRICA 2017 
29 Dicembre 2016 – 02 Gennaio 2017 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Quota di partecipazione per 4 notti e 5 giorni = €259 a persona in promozione fino al 15 Novembre 2016 anziché 
289€ 

NB: la quota non comprende l’assicurazione  obbligatoria di 10€ - (info su www.WorldWinterWeek.com). 

(NO QUOTA EXTRA DI PARTECIPAZIONE IN LOCO) 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Il pagamento dovrà essere effettuato: 
- Acconto di 150€ + 10€ di assicurazione obbligatoria. 
- Il saldo in loco al momento del check-in presso la struttura ricettiva. 

Nel caso di rinuncia l’organizzazione tratterrà l’intera somma versata. 

Acconto a mezzo bonifico bancario: 
UNICREDIT BANCA 
IBAN : IT 85 B 02008 34080 000041133890 
Intestato ad Ambrosiana Viaggi Srl 

euro 160€ 

causale:   
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LA QUOTA COMPRENDE 
- Pernottamenti in appartamenti presso Residence situati in Aprica. Gli appartamenti (da 

4/5/6/7/8 posti letto – assegnati in base alla disponibilità al momento all’iscrizione) dispongono 
di angolo cottura, servizi privati, interni in legno, deposito sci/scarponi. 

- Bracciale che da diritto a tutte le convenzioni ( vedi allegato A) 
- Welcome Kit contenente materiale, gadget e sconti offerti dagli sponsor dell’evento ( vedi allegato A) 
- Party di capodanno ( vedi allegato A) 
- Un drink per ogni serata da utilizzare nei locali indicati ( vedi allegato A) 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
Viaggio di arrivo presso la struttura, viaggio di ritorno, ski-pass, biancheria da letto e quanto non 
specificato nella voce “la quota comprende”. 

CHECK IN - CHECK OUT 
Le camere verranno consegnate il giorno 29/12/16 dalle ore 10.00 e andranno riconsegnate entro le ore 
10.00 del giorno 02/01/17. 

DEPOSITO CAUZIONALE 
Al momento dell'arrivo verrà richiesta una cauzione di 50€ per persona, detratta di 5€ per ogni persona 
occupante l’appartamento per consumi e pulizie ordinarie*. 
La cauzione verrà restituita al momento della partenza, dopo la verifica dell'assenza di eventuali danni 
alle strutture. 

* Per pulizie ordinarie finali si intendono le pulizie previste per igienizzare gli ambienti che sono effettuate dalla gestione dei 
residence. Gli appartamenti devono essere lasciati nello stesso stato di ordine e pulizia in cui sono stati trovati (angolo cottura pulito, 
spazzatura deposta negli appositi cassonetti, ecc.). Nel caso in cui l’appartamento NON venga riconsegnato nello stesso stato in cui 
lo si è preso in consegna e dovessero essere necessarie delle pulizie straordinarie, il costo delle stesse verrà addebitato ai clienti in 
sede di restituzione della cauzione. 

EVENTUALE RINUNCIA 
In caso di rinuncia o recesso la penale è del 100%. In nessun caso e per nessun motivo potrà essere 
restituita la quota versata. 

NOTE 
L’ambrosiana Viaggi Srl emetterà ricevuta fiscale per la quota di euro 150€ + 10€. 
AI saldo verrà emessa ricevuta fiscale della quota e servizi dell’allegato A dalla struttura ricettiva e non potrà essere chiesta 
all’Ambrosiana Viaggi Srl. 
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SUPPLEMENTI NON OBBLIGATORI: 

VIAGGIO IN PULLMAN 
Si organizzerà, su richiesta, il viaggio in pullman al raggiungimento del numero minimo di adesioni. Il 
costo dovrà essere pagato contestualmente all’atto dell’iscrizione con il seguente modulo. 
L’organizzazione si riserva il diritto (fino ad una settimana prima dell’evento) di restituire per intero le 
quote eventualmente versate dai partecipanti se non verrà raggiunto il numero minimo necessario per la 
realizzazione del pullman. 
Gli orari e i luoghi di partenza verranno comunicati successivamente, studiandoli in base alle necessità 
dei partecipanti. 
Il costo del viaggio A/R è di € 45. 
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WORLD WINTER WEEK 
CAPODANNO APRICA 2016 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE 
LA PRESENTE SCHEDA SARÀ DA ALLEGARE AL PAGAMENTO E DA INVIAREVIA E-MAIL A INFO@WORLDWINTERWEEK.COM 

Se l’iscrizione è per un gruppo con più di 6 persone STAMPARE e compilare la presente scheda più volte. 
L’ISCRIZIONE NON È VALIDA SE NON VENGONO COMPILATI TUTTI I CAMPI DI TUTTI GLI ISCRITTI. 

COMPILARE IN STAMPATELLO LEGGIBILE. 

REFERENTE Nome e Cognome Data di nascita:

E-Mail: Indirizzo:

Cellulare: Città:

Università frequentata/Professione: Prov:

CODICE FISCALE: Cap:

Nome e Cognome: Data di nascita:

E-Mail: Indirizzo:

Cellulare: Città:

Università frequentata/Professione: Prov:

CODICE FISCALE: Cap:

Nome e Cognome: Data di nascita:

E-Mail: Indirizzo:

Cellulare: Città:

Università frequentata/Professione: Prov:

CODICE FISCALE: Cap:

Nome e Cognome: Data di nascita:

E-Mail: Indirizzo:

Cellulare: Città:

Università frequentata/Professione: Prov:

CODICE FISCALE: Cap:

Nome e Cognome: Data di nascita:

E-Mail: Indirizzo:

Cellulare: Città:

Università frequentata/Professione: Prov:

CODICE FISCALE: Cap:
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RIASSUNTO PRENOTAZIONE 

Come referente del gruppo dei partecipanti sopra elencati, dichiaro di essere a conoscenza delle condizioni di partecipazione del 

World Winter Week, di averne messo a conoscenza i componenti del mio gruppo e di attenervisi strettamente. 

Come ci hai conosciuto? 

PR Motori di ricerca web Tour promozionale Annunci Amici 

Per accettazione delle condizioni di partecipazione. 

Data Firma referente del gruppo 

 

Si acconsente al trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 23 D.lgs. 196/2003 

Data Firma referente del gruppo 

 

A norma dell’art. 1341, comma 2, e 1342 c.c. si approvano espressamente QUOTA DI PARTECIPAZIONE, 
MODALITÀ DI PAGAMENTO, LA QUOTA COMPRENDE, LA QUOTA NON COMPRENDE, CHECK IN - CHECK OUT, 
DEPOSITO CAUZIONALE, EVENTUALE RINUNCIA. 

Data Firma referente del gruppo 

 

In allegato consegnare fotocopia fronte\retro della carta d’identità e del codice 
fiscale di tutti i partecipanti.

N° POSTI PRENOTATI   Nr° ACCONTO X €150 TOTALE ACCONTO  €

TOTALE PAGATO  € 

(riservato all’organizzazione)

Nr° SALDI INTERI X 

€139 Nr° SALDI PROMO

 X 

TOTALE SALDO  €

QUOTA ASSICURATIVA 

(OBBLIGATORIA) 
N° QUOTE X €10 TOTALE SALDO  €

N° VIAGGIO IN 
PULLMAN 
(FACOLTATIVO)    N° QUOTA X €45 TOTALE QUOTA  €
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