
                                                                   

 

 

 

 

 

  Timbro dell’associazione 

 

RICHIESTA SERVIZI  TURISTICI 

 

La scrivente associazione formula a Robintur SPA, richiesta dei servizi qui di seguito indicati, a nome 
dell’associato che sottoscrive la presente per accettazione e conferma 

 

COGNOME______________  NOME _________________ NATO A _____________  IL____________ 

 

VIA_________________________ CITTA’ __________________  CAP_______TEL._____________ 

 

C.F. ___________________________________  E-MAIL __________________________________ 

 

PUNTO DI CARICO   _________________________ 

 

Per  il seguente pacchetto turistico del T.O.  ___________________________ 

 

VIAGGIO _____________________________________ PARTENZA IL ______________RIENTRO IL ____________  

 

SERVIZI RICHIESTI            NR. PAX           QUOTA PER PAX.          TOTALE 

 

CAMERA    
 

 

 

 

 
  

ALTRI NOMI OCCUPANTI LA CAMERA: NATO IL:   
  

 

CAMERA    
 

 

 

 

 
  

ALTRI NOMI OCCUPANTI LA CAMERA: NATO IL:     

Supplemento/riduzione    

Supplemento/riduzione     

TOTALE GENERALE  €   

-  ACCONTO AL MOMENTO DELLA CONFERMA      30%                                   €  _________________ 
-  SALDO 30 GIORNI PRIMA DELLA DATA DI PARTENZA                                  €  _________________ 

Istruzioni per il pagamento con bonifico bancario intestato a Robintur presso: 
B.POP.E.R. AG. 3 BOLOGNA IT 07 T 05387 02403 000000551947 oppure 
UNICREDIT IT 97 A 02008 02515 000110121420 oppure 

tramite bollettino di conto corrente postale intestato a ROBINTUR SPA c/c nr 000016231490 

 

NOTE:______________________________________________________________________________________ 

 

 Privacy – L’Associato, con la sottoscrizione, dichiara di essere informato che tutti i dati personali verranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni della legge 196/03 e che il 

trattamento dei dati personali è diretto all’espletamento da parte della Società delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico. I dati personali in ogni caso non saranno 

trasmessi ai terzi e in ogni momento potranno essere cancellati a richiesta del cliente. 

 
 
 

Il contratto sarà disciplinato dalle condizioni generali di vendita di pacchetti - riportate nei depliants, opuscoli e qualsivoglia altra 
documentazione illustrativa del pacchetto turistico - fornite dal Tour Operator organizzatore e che l’Associazione  dichiara di 
avere consegnato all’associato. Il contratto è altresì disciplinato dalla CCV ratificata e resa esecutiva con L. 27/12/1977 n. 1084, 
nonché dal Codice del Consumo.  

 

Le eventuali coperture assicurative del viaggio (sanitaria/bagaglio/annullamento/garanzie diverse) sono riportate e specificate 
nelle sopra citate condizioni generali di vendita del pacchetto turistico. 

 

La sottoscritta Associazione si rende parte diligente impegnandosi a fornire ogni comunicazione relativa a 
eventuali  modifiche della presente da parte degli associati 
 

_____________ li, ____________________                      Firma  l’Associazione _________________________  

 

Conferma prenotazione  ROB nr.  ___________________   Agenzia ____________________________________ 

        FIRMA DELL’ASSOCIATO    ____________________________________ 


