Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici.
1- NORME APPLICABILI - FONTI E NOZIONI LEGISLATIVE.

Il contratto é regolabile dalle disposizioni normative che seguono e dal Decreto Legislativo n. 111 del 17/03/1995, di attuazione della
Direttiva 90/314/CEE, dalle convenzioni internazionali in materia, ed in particolare dalla Convenzione di Bruxelles del 23 Aprile 1970
relativa ai Contratti di Viaggio (CCV), resa esecutiva con Legge n. 1084/1977, dalla Convenzione di Varsavia del 12/10/1929 sul
trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con Legge 19/05/1932 n. 841, dalle Convenzioni di Berna sul trasporto ferroviario, la
prima del 25/02/1961, resa esecutiva con legge 02/03/1963 n. 806, la seconda del 26/02/1966, resa esecutiva con Legge 24/10/1975
n. 810, in quanto applicabili ai servizi oggetto del pacchetto turistico o dei singoli soggiorni, nonché dalle disposizioni del Codice Civile, e
succ. mod. e delle norme di diritto interno, in quanto non derogate dalle previsioni del presente contratto.
La nozione di “Pacchetto Turistico” è definita dall’ art.2 D.Lgs 111/95 che recita: “ I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le
vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti
od offerti in vendita ad un prezzo forfetario e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente
almeno una notte: a) Trasporto; b) Alloggio; c) Servizi Turistici non accessori al trasporto o all’ alloggio (omissis)…… che costituiscano
parte significativa del “Pacchetto Turistico”.
Qualora vengano offerti e conseguentemente acquistati dal Cliente contraente i soli servizi di soggiorno in strutture alberghiere o
residences, di trasporto aereo/marittimo/terrestre ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come
fattispecie di “organizzazione di viaggio” ovvero di “pacchetto turistico” , tali singoli servizi vengono disciplinati dalle seguenti
disposizioni della Convenzione di Bruxelles del 1970 sui Contratti di Viaggio (CCV) :
Articolo 1, n. 3 (Contratto Intermediario di Viaggio) e n. 6 (Intermediario di Viaggi); Articoli del Capitolo IV da 17 a 23; Articoli da 24 a
31, per quanto concerne le disposizioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione.
A tali contratti sono applicabili le seguenti clausole delle Condizioni Generali di Contratto sotto riportate:
Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 13, Art. 14, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21.
L’ applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di “pacchetto
turistico” . La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio, ecc.) va pertanto
intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno, ecc) per quanto
applicabili. Il Decreto legislativo n° 111/95, art. 6, sancisce che il consumatore ha diritto di ricevere la copia di pertinenza del contratto
di compravendita del pacchetto turistico (norme CEE 90/314).

2- PRENOTAZIONI E CONFERME

La prenotazione del viaggio deve essere inoltrata, anche per via telematica o telefax, mediante l’ apposito modulo predisposto da Oasis
Agenzia Viaggi srl, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal Cliente.
L’accettazione delle prenotazioni da parte di Oasis Agenzia Viaggi srl é subordinata alla disponibilità di posti e si intende perfezionata,
con la conseguente conclusione e validità del contratto, solo al momento della conferma definitiva da parte di Oasis Agenzia Viaggi srl..
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli, ovvero negli altri mezzi di
comunicazione, saranno fornite dall’organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico del Decreto
Legislativo 111/95, in tempo utile prima dell’inizio del viaggio. In ogni caso il Cliente viaggiatore accetta il presente contratto di vendita
nel momento in cui richiede il viaggio e/o soggiorno e questo viene confermato da Oasis Agenzia Viaggi srl con l’emissione della
“confema di prenotazione”datata e numerata.

3- ISCRIZIONI E PAGAMENTI

Le iscrizioni si ricevono fino ad esaurimento dei posti disponibili e devono essere accompagnate dal versamento del 25% della quota
complessiva del viaggio e si intendono accettate solo dopo la conferma da parte di Oasis Agenzia Viaggi srl. Il saldo dovrà essere
versato almeno 30 giorni prima della partenza. Per le iscrizioni effettuate nei 30 giorni precedenti la data di partenza dovrà essere
versato l’intero ammontare al momento dell’iscrizione. La mancata osservanza di queste condizioni da parte del cliente alle date stabilite
autorizza l’organizzatore ad annullare le prenotazioni anche se già confermate e costituisce clausola risolutiva espressa del contratto di
viaggio sia dell’ Agenzia di Viaggio Oasis Agenzia Viaggi srl che dell’ Organizzatore nei confronti del Cliente contraente.
La società organizzatrice provvederà alla consegna dei documenti di viaggio esclusivamente al ricevimento del saldo.

4- MODIFICHE DEL CONTRATTO DI VIAGGIO - VARIAZIONI DI PREZZO

I prezzi indicati nel contratto sono iscritti nel Catalogo e vengono accettati dal Cliente contraente; tali valori sono stati stabiliti in base a
quotazioni e tariffe fornite sia dai vari Complessi Turistici che dai Vettori aereo-marittimi al momento della stampa del catalogo/sito
internet di Oasis Agenzia Viaggi srl. Tali prezzi possono essere modificati fino a 20 giorni precedenti la data fissata per la partenza in
concomitanza con il previsto soggiorno prenotato. Ciò potrà comunque avvenire solo in seguito a variazioni di: costi del trasporto sia
aereo che marittimo, lievitazioni costi, carburante, diritti e tasse sui servizi turistici quali imposte, tasse aereo/portuali a carico dei
Vettori e/o diritti d’imbarco/sbarco a carico dei passeggeri sia nei porti che negli aeroporti. Se prima della partenza l’Organizzatore fosse
costretto a modificare in maniera
significativa un elemento essenziale del contratto incluso il prezzo, egli é tenuto a darne tempestiva comunicazione al consumatore. A
tali fini si considera significativa una modifica del prezzo superiore al 10% del medesimo, ovvero qualunque variazione su elementi
configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico o del servizio complessivamente considerato. Il Cliente
contraente che riceva una comunicazione modificativa di un elemento essenziale o della modifica prezzo superiore al 10% avrà la
facoltà di:
- recedere dal contratto, senza pagamento di penale, con la restituzione della sola parte di prezzo già versato entro sette giorni dalla
comunicazione di recesso effettuata per iscritto;
- accettare la modifica in aumento del prezzo del viaggio che diverrà parte integrante del contratto;
- usufruire di un pacchetto turistico o soggiorno alternativo, con la restituzione del prezzo qualora il valore della nuova sistemazione
fosse inferiore alla prima.
Il Cliente contraente dovrà dare comunicazione della propria decisione all’Organizzatore o al venditore entro 2 giorni lavorativi da
quando é venuto a conoscenza della modifica, che altrimenti si intende accettata.
L’ Organizzatore qualora dopo la partenza non possa fornire una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, tranne che per un
fatto proprio del Cliente contraente, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del consumatore e,
qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, risarcirlo in misura pari a tale differenza. Qualora non
risulti possibile alcuna soluzione alternativa ovvero la soluzione predisposta dall’Organizzatore venga rifiutata dal Cliente contraente per

serie, giustificate e comprovate ragioni, l’Organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello
originario previsto, per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, soltanto se tale soluzione sia
oggettivamente indispensabile. Le modifiche da parte del Cliente contraente a prenotazione già accettate obbligano l’Organizzatore
soltanto se é nei limiti in cui possono essere soddisfatti. In ogni caso la richiesta di modifiche comporta l’addebito al Cliente contraente
e delle maggiori spese sostenute.

5- RECESSO DEL CONSUMATORE - PENALI

Il Cliente contraente può recedere dal contratto, senza corrispondere alcuna penale, soltanto allorché gli venga comunicata la modifica
di un elemento essenziale, ai sensi del precedente articolo 4, nel qual caso, ove eserciti il recesso, ha diritto, in via alternativa ad
usufruire di un altro pacchetto turistico, ovvero ad essere rimborsato della parte del prezzo già corrisposto al momento del recesso. Il
pacchetto turistico di cui il Cliente contraente decida di usufruire, dovrà essere di importo non inferiore a quello originariamente
previsto. Se l’Organizzatore o, per suo conto, il venditore non sono in grado di proporre un pacchetto d’importo equivalente o superiore,
il consumatore ha diritto ad essere rimborsato della differenza. Al Cliente contraente che recede dal contratto per casi diversi da quelli
previsti, saranno addebitate la quota di iscrizione, nonché a titolo di indennizzo e/o penale per il recesso, le somme qui di seguito
indicate riferite al prezzo complessivo del viaggio e/o soggiorno e/o pacchetto turistico: sino a 30 giorni prima della partenza: il 10% •
da 29 a 20 giorni prima della partenza: il 20% da 19 a 10 giorni prima della partenza: il 30% • da 9 a 3 giorni prima della partenza: il
50%.
Nessun rimborso é dovuto dopo il termine dei tre giorni antecedenti la data di partenza e per chi non si presenterà alla partenza o
rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio e del soggiorno, per qualsivoglia motivazione, così pure per chi non potesse effettuare il
viaggio per mancanza, invalidità o insufficienza di documenti personali in corso di validità. (vedi comunque le agevolazioni dell’ art. 9).

6- ACCORDI SPECIALI

Il Cliente viaggiatore può far presente all’atto della prenotazione, particolari richieste di esigenze che potranno formare oggetto di
accordi specifici sulle modalità del viaggio, qualora ciò sia possibile. In tal caso gli accordi specifici verranno inseriti nell’ambito del
contratto. Dopo la conclusione del contratto, eventuali modifiche siano esse richieste dal Viaggiatore ovvero dall’Organizzatore dovranno
formare oggetto di specifico accordo da redigersi per iscritto. Eventuali aggiunte e/o modifiche al pacchetto turistico già prenotato,
richieste dal Cliente viaggiatore entro le 48 ore prima della partenza, autorizzeranno Oasis Agenzia Viaggi srl alla richiesta di un
addebito per spese operative dell’ importo fisso di Euro 20,00 (Iva compresa).

7- CESSIONE DEL CONTRATTO DI VIAGGIO

Il Cliente contraente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona, sempre che:
a) l’Organizzatore ne sia informato per iscritto entro e non oltre 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza (escluso
comunque il sabato prima della partenza), ricevendo contestualmente comunicazione scritta circa le generalità del cessionario (anche
mediante telefax o per via telematica).
b) non vi ostino ragioni attinenti alla sistemazione alberghiera, ai servizi di trasporto o comunque tali da rendere impossibile la fruizione
del pacchetto da parte di persona diversa dal cliente rinunciatario e il soggetto subentrante soddisfi tutte le condizioni per la fruizione
del servizio ex art. 10 d.lgs. 111/95 ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari.
c) il soggetto subentrante rimborsi all’Organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà
quantificata all’atto della comunicazione della cessione.
Tuttavia si tiene a precisare che Oasis Agenzia Viaggi srl non potrà mai essere ritenuta responsabile dell’eventuale mancata accettazione
del nuovo nominativo da parte di terzi fornitori di servizi, in particolare da parte dei vettori, aereo/marittimi coinvolti nel “pacchetto
turistico”. Il Cliente rinunciatario dovrà in ogni caso corrispondere la sola quota d’iscrizione. Sarà inoltre solidamente responsabile con il
cessionario per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo.

8- MANCATA ESECUZIONE DEL VIAGGIO

Il Cliente contraente potrà esercitare i diritti previsti dai precedenti articoli anche nel caso in cui, prima della partenza, l’Organizzatore
per qualsiasi ragione (tranne un fatto proprio del consumatore) comunichi l’impossibilità di effettuare le prestazioni oggetto del
pacchetto turistico. L’Organizzatore può annullare il contratto quando non sia stato raggiunto il numero minimo previsto dei partecipanti
e sempre che ciò sia portato a loro conoscenza in forma scritta entro 20 giorni prima della partenza prevista, oppure da cause di forza
maggiore. In tal caso così come nell’ipotesi del recesso di cui ai precedenti articoli l’Organizzatore sarà tenuto al solo rimborso delle
somme percepite, entro 7 giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, escluso ogni ulteriore esborso.

9- ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO

Benché non esista una vera e propria forma assicurativa inclusa nei ns. soggiorni che preveda il rimborso delle spese derivanti dal
possibile annullamento degli stessi, Oasis Agenzia Viaggi srl ritiene che per gli annullamenti pervenuti almeno 2 giorni lavorativi
antecedenti l’ inizio del viaggio, verrà applicata la clausola di PENALITÀ ZERO a favore del Cliente contraente-viaggiatore. In tale
circostanza il Cliente dovrà però provare la causa di forza maggiore che ha costretto il medesimo a rinunciare sia al viaggio che al
soggiorno in hotel o villaggio o residence. Per gli annullamenti entro le 48 ore dall’ inizio del Viaggio o soggiorno e per i casi di “no
show” la condizione di PENALITÀ ZERO non è prevista da Oasis Agenzia Viaggi srl. In quest’ ultimo caso, così pure per smarrimento o
perdita di bagaglio, si consiglia al Cliente di stipulare (facoltativamente) una regolare polizza assicurativa. In qualunque caso i DIRITTI
d’ISCRIZIONE saranno addebitati al Cliente rinunciatario a titolo di rimborso spese.

10- OBBLIGHI DEL CONSUMATORE - ANIMALI AL SEGUITO

Il Cliente contraente dovrà essere munito di documento di identità individuale in corso di validità. Gli eventuali animali domestici a
seguito (cani, gatti, ecc.), oltre all’acquisto del biglietto di trasporto sia aereo che marittimo, dovranno risultare regolarmente vaccinati
ed il proprietario sarà tenuto ad esibire, su richiesta, il “passaporto sanitario” dell’animale medesimo. Il Cliente viaggiatore dovrà
assicurarsi prima della partenza se e con quali limiti e modalità il complesso ricettivo (hotel e/o residences) presso il quale trascorrerà la
propria vacanza ammette animali al seguito; in mancanza Oasis Agenzia Viaggi srl non potrà essere ritenuta responsabile di qualsivoglia
risarcimento e/o rimborso per spese aggiuntive sostenute dal Cliente qualora il complesso turistico non accetti l’ animale al seguito.
Il Cliente contraente, inoltre, dovrà attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza a tutte le informazioni fornitegli
dall’Organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico o al soggiorno. Il
Cliente contraente sarà chiamato a rispondere di tutti i danni che l’Organizzatore dovesse subire a causa della sua inadempienza alle
sopra esaminate obbligazioni. Il Cliente é tenuto a fornire all’Organizzatore tutti i documenti, le informazioni, gli elementi in suo

possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno e del responsabile verso
l’Organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all’Organizzatore,
all’atto della prenotazione, quei particolari che potranno eventualmente formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio,
sempre che ne risulti possibile l’attuazione.

11- CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA E STRUTTURE ACCESSORIE A RESIDENCES E VILLAGGI

La classificazione alberghiera é regolata dalle consuete legislazioni comunali, regionali, nazionali, internazionali e disposizioni in materia
emanate da pubbliche autorità locali. Oasis Agenzia Viaggi srl, in base alle licenze di ogni singolo complesso alberghiero inserito in
catalogo, indicherà al consumatore l’esatto numero di stelle assegnate all’ hotel medesimo.
Oasis Agenzia Viaggi srl riceve comunicazione delle strutture a compendio di alberghi, residences e villaggi dai proprietari o gestori degli
stessi prima della stampa del catalogo e/o pubblicazione su internet quindi non si può ritenere responsabile per mancanze e/o
disfunzioni che queste strutture potessero manifestare nella successiva stagione estiva. La eventuale pubblicazione in catalogo della
vicinanza di strutture e centri commerciali agli alberghi e residences è puramente indicativa.

12-RESPONSABILITÁ DELL'ORGANIZZATORE

L’Organizzatore risponde dei danni arrecati al Cliente contraente a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni
contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi
che l’evento é derivato da fatto del Cliente consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso
dell’esecuzione dei servizi turistici) o da quello estraneo alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza
maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso Organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente
prevedere o risolvere.

13-LIMITI DI RISARCIMENTO

Il risarcimento dovuto dall’Organizzatore non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni
internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità, sia a titolo contrattuale che extra
contrattuale: e precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato all’Aia nel
1955; la Convenzione di Berna (CIV), sul trasporto ferroviario; la Convenzione di Parigi del 1962 sulla Responsabilità degli albergatori,
nel testo in cui agli art. 1783 e seguenti Codice civile; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sulla responsabilità dell’
Organizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio per danni diversi da quelli alla persona non può superare l’importo di “2.000 Franchi oro
Germinal per danno alle cose” previsto dall’ art. 13, n.2 CCV e di “5.000 Franchi oro Germinal per qualsiasi altro danno e per quelli
stabiliti dall’ art. 1783 Codice Civile".
Qualora il testo originario delle predette convenzioni avesse a subire emendamenti, o nuove convenzioni internazionali concernenti le
prestazioni oggetto del pacchetto turistico o soggiorno entrassero in vigore, si applicheranno i limiti risarcitori previsti dalle fonti di
diritto vigenti al momento del verificarsi dell’evento dannoso.

14-OBBLIGO DI ASSISTENZA

L’Organizzatore é tenuto a prestare le misure di assistenza al Cliente contraente imposte dal criterio di diligenza professionale
esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizioni di legge o di contratto. L’ organizzatore e il venditore sono
esonerati dalle rispettive responsabilità quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al Cliente contraente è
dipesa dal fatto di un Terzo a carattere imprevedibile o inevitabile ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
L’Organizzatore non é responsabile nei confronti del Cliente contraente per l’inadempimento da parte del venditore degli obblighi a
carico di quest’ultimo.

15-RECLAMI - DENUNCE

Il consumatore ai sensi art. 19 d.lgs. 111/95, a pena di decadenza, deve denunciare per iscritto con raccomandata AR, sotto forma di
reclamo all’Organizzatore, le difformità ed i vizi del pacchetto turistico, nonché le inadempienze nella sua organizzazione o realizzazione,
all’atto stesso del loro verificarsi, o se non immediatamente riconoscibili, entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data del rientro
presso la località di partenza. Qualora i reclami siano presentati nel luogo di esecuzione delle prestazioni turistiche (comportamento
consigliato), l’Organizzatore deve prestare al Cliente contraente l’assistenza richiesta al fine di ricercare una pronta ed equa soluzione.
Analogamente dovrà provvedere l’Organizzatore anche nel caso di reclamo presentato al termine dei servizi, garantendo in ogni caso
una sollecita risposta alle richieste del Cliente contraente.
I reclami e/o denunce che perverranno oltre il termine previsto dei 10 giorni saranno comunque prese nella dovuta considerazione da
Oasis Agenzia Viaggi srl ma considerate quali semplici segnalazioni.

16-FONDO DI GARANZIA

Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri viene istituito un fondo nazionale di garanzia a cui il consumatore può rivolgersi, ai sensi
dell’ art. 21 Decreto Legislativo 111/95, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell’Organizzatore per la tutela delle
seguenti esigenze:
a) rimborso del prezzo versato; b) suo rimpatrio in caso di viaggio all’estero.
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extra comunitari in
occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’Organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 21 n. 5 Decreto Legislativo n. 111/95.

17- ASSICURAZIONE RESPONSABILITÁ CIVILE - AUTORIZZAZIONE

Oasis Agenzia Viaggi srl, con sede legale in Oasis Agenzia Viaggi srl con sede legale in Via F. Carrara, 14 - 55100 Lucca LU - Tel.
+39.0583.496482/3 - Telefax. +39.0583.48297 - P.IVA 01652920461 , é in regola con la Legge che disciplina le attività delle Agenzie di
Viaggi e dei Tour Operators.

18-RESPONSABILITÁ DEI VETTORI

I vettori sono responsabili nei confronti dei viaggiatori limitatamente alla durata del trasporto con loro mezzi, in conformità a quanto da
essi previsto nelle proprie condizioni di trasporto. I programmi sono pubblicati dietro le responsabilità dell’Organizzatore di viaggi. Non
sono quindi pubblicati per conto dei vettori i cui servizi vengono impiegati durante il viaggio, né quindi li impegnano.

19 - BAGAGLIO

Il bagaglio viaggia a rischio e pericolo dei Clienti e Partecipanti al viaggio. La Società Organizzatrice non può in nessun caso, essere
ritenuta o dichiararsi responsabile per l’eventuale perdita o danno. Si consiglia al Cliente viaggiatore di apporre sempre e su tutti i pezzi
del proprio bagaglio a seguito un’etichetta con nome e indirizzo oppure numero telefonico del cellulare.

20 - SCIOPERI - AVVENIMENTI BELLICI - CAUSE METEOROLOGICHE - MAREGGIATE - ALGHE IN SPIAGGIA DISORDINI CIVILI E MILITARI - ATTENTATI TERRORISTICI - SOMMOSSE - SACCHEGGI - TERREMOTI INQUINAMENTO AMBIENTALE

Tutti questi fatti costituiscono “cause di forza maggiore” e non sono imputabili né all’Organizzatore, né ai Vettori coinvolti, né ai
Complessi Alberghieri e Residenziali. Eventuali spese supplementari sopportate dal Partecipante NON saranno, pertanto, rimborsate in
nessun caso. Tantomeno potranno essere rimborsate tutte quelle prestazioni che per tali imprevedibili cause venissero meno e non
fossero recuperabili.

21- FORO COMPETENTE/CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Per ogni controversia dipendente dal presente contratto sarà competente esclusivamente il Foro di Lucca. Di comune accordo peraltro
potrà essere previsto che le controversie nascenti dall’applicazione, dall’interpretazione, dall’ esecuzione del contratto siano devolute alla
decisione di un collegio arbitrale, composto da tanti arbitri quante sono le parti in causa più uno che funge da Presidente nominato dagli
arbitri già designati ovvero, in mancanza, dal Presidente del Tribunale di Lucca. Il collegio arbitrale, che ha sede a Lucca, deciderà
ritualmente e secondo diritto, previo eventuale tentativo di conciliazione.

22- DIRITTI - DURATA - ORGANIZZAZIONE

Tutti i diritti sulla pubblicazione di questo catalogo/sito internet sito sono riservati ed é vietata ogni riproduzione, non solo per esteso,
ma anche parziale di frasi, di slogans, di marchi o qualsivoglia testi, disegni ed illustrazioni, a norma delle vigenti leggi sulla stampa. Le
fotografie riprodotte sono parzialmente di proprietà di Oasis Agenzia Viaggi srl che ne vieta la loro utilizzazione su cataloghi/siti internet
da parte di terzi.
L’organizzazione tecnica è di Oasis Agenzia Viaggi srl - Lucca.

Informativa obbligatoria ai sensi dell’ art. 16, Legge 269/1998: La Legge italiana punisce con la reclusione tutti i reati inerenti alla
pornografia ed alla prostituzione minorile, sia che essi vengano commessi in Italia che all’ estero.
GIU’ LE MANI DAI BAMBINI !

