
 
ORGANIZZAZIONE TECNICA 

RONCALLI VIAGGI DI OROVIAGGI SOCIETA’ BENEFIT A R.L. - VIA PITENTINO 2 - 24124 BERGAMO 

 

   
     MODULO DI ADESIONE 

                                                     
DAL 14 AL 22 MAGGIO 2023 

TURCHIA  
 

 
COGNOME  _________________________________  /  NOME ______________________________________________________         
Come da documento d’identità 
Indirizzo ____________________________________________________________________________________________________ 
 
Tel______________________________________________/e-mail____________________________________________________ 
 
Codice fiscale _____________________________________Data di nascita__________________________________________ 
 
Golfista     :            SI                  NO       porterà la sua sacca da golf              SI         NO 
                  
ASSICURAZIONE CONTRO L’ANNULLAMENTO ( COSTO 6% SUL TOTALE PRENOTAZIONE )             SI                NO 
(è possibile inserirla solo all’atto della prenotazione , non è possibile richiederla in un secondo momento) 

 
TIPOLOGIA DI CAMERA 

 
         SINGOLA                                DOPPIA                         
           

Compilare la parte sottostante indicando eventuali accompagnatori occupanti la stessa camera 
 
COGNOME  _________________________________  /  NOME ____________________________________________________         
Come da documento d’identità 
Indirizzo ___________________________________________________________________________________________________ 
 
Tel______________________________________________/e-mail____________________________________________________ 
 
Codice fiscale ____________________________________Data di nascita __________________________________________ 
 
Golfista  :            SI                  NO     Porterà la sua sacca da golf              SI         NO                           
 
 
                       IL GRUPPO SARA’ RICONFERMATO CON UN MINIMO DI 25 PARTECIPANTI ED UN MASSIMO DI 50. 

 
 

INVIARE ENTRAMBE LE PAGINE DEL MODULO ENTRO E NON OLTRE IL 10 FEBBRAIO 2023  
IL MODULO DEVE ESSERE COMPILATO IN TUTTE LE PARTI E FIRMATO, INVIATO VIA MAIL A MARIA@RONCALLIVIAGGI.IT 

UNITAMENTE ALLA COPIA DEL BONIFICO PER L’ACCONTO PARI A EURO 1.000,00 A PERSONA +  EVENTUALE 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO ALLE SEGUENTI COORDINATE BANCARIE:  

UNICREDIT BANCA D’IMPRESA 
INTESTATO A OROVIAGGI SOC.BENEFIT A RL 

COD. IBAN IT 41 W 02008 11104 000040377683 
COD. BIC SWIFT: UNCRITM130B 

 
IL SALDO SARÀ DA EFFETTUARSI ENTRO E NON OLTRE IL 30 MARZO 2023. 

 
 
    

 



 
ORGANIZZAZIONE TECNICA 

RONCALLI VIAGGI DI OROVIAGGI SOCIETA’ BENEFIT A R.L. - VIA PITENTINO 2 - 24124 BERGAMO 

CONDIZIONI DI VENDITA 
 

Destinazione:   TURCHIA ISTANBUL & BELEK 
Date del viaggio: DAL 14 AL 22 MAGGIO 2023  ( 2 NOTTI A ISTANBUL + 6 NOTTI A BELEK )  
 
Quota a persona in camera doppia   GOLFISTA                           EURO   2.185,00 
Quota a persona in camera doppia   NON GOLFISTA                  EURO   2.055,00  
Supplemento singola (sistemazione su richiesta)                          EURO     660,00 
  
La quota comprende: 

o Voli di andata e ritorno da Malpensa e volo interno per Antalya con Turkish  
o Tasse aeroportuali incluse (ad oggi pari a euro 215 soggette a riconferma fino al momento 

dell’emissione dei biglietti)  
o 2 notti ad Istanbul in camera doppia standard in trattamento di mezza pensione 
o 1 pranzo durante l’escursione a Istanbul 
o Escursione ad Istanbul di intera giornata e crociera sul Bosforo con guida parlante italiano 
o 6 notti presso Sueno Golf in camera standard  con trattamento di All Inclusive 
o Assicurazione medico bagaglio; 
o Polizza fideiussoria e RC; 
o Tutti i trasferimenti dall’aeroporto all’hotel e viceversa 
o 3 green fees al Sueno per il pacchetto golfista  
o Trasporto sacca gratuito con Turkish 

La quota non comprende: 
o  Pasti laddove non indicati, 
o  Mance, ed extra di carattere personale; 
o  City tax da pagare in loco;  
o  Assicurazioni integrativa contro l’annullamento, pari a euro 6% sulla quota (131,00 per i golfisti – 

123,00 per i non golfisti ) – set informativo assicurazione allegato al presente modulo - 
o  Tutto quanto non indicato nella quota comprende 

 
Pagamenti: acconto a persona pari a euro 1.000,00 + assicurazione annullamento per chi la desidera da richiedere 
tassativamente al momento dell’adesione entro il 10 febbraio 2023.   Saldo entro il 30 marzo 2023.  
Il mancato rispetto di tali termini comporterà l’annullamento automatico della prenotazione autorizzando Roncalli 
Viaggi ad addebitare le penali come sotto riportate e a compensare eventuali acconti gia’ versati con quanto dovuto 
per le penali stesse. 
 
Penali per l’annullamento: 
Per annullamenti dal giorno della conferma fino a 75gg prima della partenza penale del 35% 
Per annullamenti da 74 giorni a 45 giorni prima della partenza penale del 65% 
Per annullamenti da 44 giorni prima della partenza fino al giorno della partenza penale del 100% 
 
Informazioni operative: Roncalli Viaggi può compensare con depositi già incassati le eventuali penali dovute. 
 
Condizioni di Rimborso: nessun rimborso verrà riconosciuto per mancata presentazione alla partenza, per interruzione 
del viaggio iniziato, per mancanza o irregolarità dei documenti validi per l’espatrio 
 
Conferma: il viaggio si intende confermato al momento della firma del contratto e del versamento dell’acconto 
indicato. 
 
Fonti legislative: La compravendita di pacchetto turistico, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire sul territorio 
nazionale che estero, sarà disciplinata dalla L. 27/12/1977 N. 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione 
Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) nonché dal Codice di Consumo. 
 
Privacy: Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativamente alla "tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali", il Fornitore garantisce l'uso dei dati personali esclusivamente per adempiere le 
obbligazioni di legge e contrattuali relative all'iniziativa in oggetto. I dati personali non verranno in nessun caso e a 
nessun titolo ceduti a terzi e in ogni momento potranno essere cancellati e/o modificati su richiesta dei soggetti 
interessati.                                                                                                    
                                                                                                                     Data _________________________________________ 

                                                                                                                 Firma per accettazione___________________________ 


