
 
Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici applicati da Tour Operator/Agenzia Turistica 

Tour.CosyforYou 

 

1.  PRENOTAZIONI 

Le prenotazioni si effettuano solo tramite mail booking@tour.cosyforyou.org 

Oppure via fax …………. 

Non sono accettate prenotazioni telefoniche. 

L’accettazione delle prenotazioni è subordinata alla disponibilità dei posti e s’intende perfezionata, con 

conseguente conclusione della pratica, solo nel momento in cui CosyforYou invierà conferma scritta anche 

a mezzo sistema telematico . le prenotazioni si possono effettuare: 

A) più di 30 giorni prima della partenza 

B) da 30 fino a 3 giorni dalla partenza 

 

2. PRENOTAZIONI 

Il pagamento sarà: 

A) 30 % acconto alla conferma da parte di Cosyforyou.  

 

Il saldo dovrà essere effettuato 20 giorni prima della data di partenza. 

B) pagamento complessivo in un’unica soluzione alla conferma 

Nota bene: le suddette condizioni (dovute a variazioni da parte degli hotel, o dei servizi turistici/tour forniti 

da Cosyfor You . o dipendenti dalla stagionalità) saranno comunicate di volta in volta sono suscettibili di 

variazioni comunicate di volta in volta. 

Modalità di pagamento: tramite bonifico bancario 

Il mancato pagamento delle somme di cui sopra nelle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa 

tale da determinare, da parte di CosyforYou, la risoluzione di diritto. 

2.1 Condizioni di pagamento 

Al ricevimento del deposito precedentemente convenuto, sarà inviata la conferma finale dei servizi 

prenotati. Il rimanente 70% andrà versato entro - e non oltre - la data riportata sulla conferma di 

prenotazione. 



2.2 Ritardo versamento acconto 

CosyforYou non prenoterà alcun servizio fino alla ricezione dell’acconto richiesto, in caso il ritardo del 

pagamento creasse problemi di disponibilità dei servizi precedentemente convenuti, CosyforYou non ne 

sarà responsabile. 

2.3 Ritardo, o mancato, saldo dei servizi 

CosyforYou, scaduta la data di pagamento, provvederà – senza alcun nuovo preavviso - alla cancellazione 

dei servizi e tratterrà l’acconto per intero a titolo di penale. 

 

3. PREZZO 

Il prezzo del pacchetto turistico è determinato in fase di offerta. Esso potrà subire variazioni, fino a 20 

giorni precedenti la partenza, soltanto in conseguenza di fattori esterni indipendenti dalla volontà e dalla 

responsabilità di CosyforYou, quali: 

Costi di trasporto, incluso il costo del carburante; diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali 

imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o d’imbarco nei porti e negli aeroporti. 

Per variazioni di carattere valutario si farà riferimento al corso dei cambi e ai costi di cui sopra in vigore alla 

data della proposta di offerta, o in vigore alla data della comunicazione riguardante l’eventuale variazione. 

Le quote non subiranno variazioni per oscillazioni del cambio al di sotto del 3%. 

Qualora l’oscillazione dovesse essere superiore a tale percentuale, l’adeguamento sarà applicato per intero. 

 

4. MODIFICA DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA 

4.1 Da parte di CosyforYou 

Se per cause di forza maggiore, e indipendenti dalla propria volontà, CosyforYou abbia la necessità di 

modificare in modo significativo uno o più elementi del tour e/o servizio turistico confermato, CosyforYou.  

S’impegnerà a fornire servizi sostitutivi del tutto equivalenti a quelli previsti nell’offerta e confermati, o di 

categoria superiore senza alcun aumento di prezzo per il Cliente finale. 

CosyforYou darà immediato avviso in forma scritta, indicando la motivazione e il tipo di modifica. 

Qualora il cliente finale non accetti la proposta di modifica, esso potrà godere dell’offerta di un pacchetto 

turistico sostituivo che abbia pari requisiti a quello confermato in origine, oppure della restituzione di 

quanto già versato entro 7 giorni lavorativi dalla data di comunicazione della rinuncia. 

Rinuncia che deve essere comunicata a CosyforYou in forma scritta entro 48 ore dalla data di 

comunicazione della variazione sostanziale del pacchetto, in caso contrario, e/o in mancanza di 

comunicazione alcuna CosyforYou, riterrà come accettata la fornitura dei servizi alternativi equivalenti. 

CosyforYou NON riconosce come “significative” quelle modifiche di un tour e/o servizio turistico e/o 

pacchetto, che ne possano modificare in maniera sostanziale la fruizione quali: 



Cambio di hotel con uno di categoria equivalente o superiore, restando sempre nella stessa località 

inizialmente prevista; cambio di un ristorante locale, con uno di pari categoria, dello stesso tipo di cucina e 

nella stessa località inizialmente prevista; 

Variazione dell’ordine delle visite previste in un dato giorno dal programma, a patto che tutte le visite ivi 

citate siano effettivamente svolte; sostituzione di una guida, prima o in corso di svolgimento del 

programma, qualora per motivi personali della guida e comunque indipendenti dalla volontà di CosyforYou 

essa sia impossibilitata allo svolgimento del programma e delle visite ivi previste, a patto che la guida 

sostitutiva sia parlante la stessa lingua della guida inizialmente prevista nel tour. 

 

4.2 Da parte del Cliente finale 

Le modifiche richieste dal Cliente a prenotazioni già accettate (data, nome, composizione nucleo familiare, 

itinerario, località, categoria di hotel, etc), non costituiscono fattore d’obbligo nei confronti di CosyforYou. 

Qualora tali modifiche non possano essere soddisfatte. In ogni caso la richiesta di modifica comporta per il 

Cliente una revisione del prezzo del pacchetto nel caso in cui l’entità delle modifiche richieste abbia un 

costo superiore e l’addebito delle spese aggiuntive di gestione forfetizzate per un ammontare totale di euro 

30,00. 

Nota: la diminuzione del numero dei passeggeri all’interno di una prenotazione è da intendersi come 

“Annullamento parziale” e NON come “Modifica del pacchetto turistico prima della partenza” e trattato, 

quindi, secondo quanto disposto al successivo punto 7. Recesso del consumatore. 

 

5. ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO 

Nell’ipotesi in cui, prima della partenza, CosyforYou comunichi l’impossibilità di fornire i servizi in oggetto 

nel pacchetto turistico, per cause di forza maggiore e/o non dipendenti dalla propria volontà, essa 

s’impegnerà al rimborso del costo del pacchetto. 

Non sono previsti rimborsi per fatti ed eventi non oggettivamente imputabili all’organizzazione dei servizi e 

sotto il regime di responsabilità di Incoming CosyforYou inclusi nella fornitura del pacchetto turistico quali: 

calamità naturali, alluvioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, tsunami, attentati, epidemie, atti di guerriglia, 

manifestazioni pubbliche, disordini urbani, atti di guerra, chiusura aeroporti, interruzioni di linee 

ferroviarie, sospensione di collegamenti aerei. 

 

6. RECESSO DEL CONSUMATORE 

Il consumatore può recedere unilateralmente dal contratto, e senza pagare penali, solo nelle seguenti 

ipotesi: 

Aumento del prezzo finale del pacchetto convenuto qualora tale aumento ecceda del 10% rispetto al 

preventivo inizialmente formulato; 

Modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come 

fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato. 



Nella configurazione dei due casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto: 

 

ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo con la restituzione 

dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo; 

Alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. 

Tale restituzione dovrà essere effettuata entro 7 giorni lavorativi dal momento del ricevimento della 

richiesta di rimborso. 

Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) 

entro e non oltre 48 ore dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di 

espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta alternativa formulata da CosyForYou 

s’intende accettata e nessun rimborso sarà quindi dovuto. 

Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi sopra elencate, 

saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto – il costo individuale di gestione 

pratica e la penale nella misura indicata sulla conferma. 

 

7. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA 

CosyforYou qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che 

per un fatto proprio del cliente finale, una parte essenziale dei servizi convenuti e confermati, dovrà 

predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del cliente finale e qualora le 

prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale 

differenza. 

 

8. SOSTITUZIONI 

Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che: 

1.a) CosyforYou ne sia informata per iscritto almeno 7 giorni* lavorativi prima della data fissata per la 

partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario 

1.b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio 

1.c) il soggetto subentrante rimborsi a Riviera Incoming T.O. Ascom Turismo S.r.l., tutte le spese aggiuntive 

sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli sarà quantificata prima della cessione. 

Il cedente e il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché 

degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo. 

* tale condizione di 7 giorni non è applicabile nei Paesi della Repubblica dell’Unione di Myanmar (Myanmar 

o ex-Birmania) e della Repubblica Socialista del Vietnam (Vietnam) in quanto è richiesto il visto prima 

dell’ingresso nel Paese; a meno ché il cessionario non sia già in possesso di tutti i requisiti per l’ingresso nei 



due Paesi citati (visto, passaporto con validità di almeno 6 mesi dalla data d’ingresso nel Paese, 1 

fototessera). 

 

9. OBBLIGO DI ASSISTENZA 

CosyforYou è tenuta a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza 

professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di 

contratto. 

CosyforYou è esonerato dalle rispettive responsabilità quando la mancata o inesatta esecuzione del 

contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o 

inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore. 

 

10. RECLAMI 

Per qualsiasi disservizio e/o difformità rispetto al pacchetto turistico prenotato all'atto della conferma, il 

consumatore dovrà informare immediatamente (o quantomeno non appena possibile, comunque a non più 

di 10gg dal disservizio.) 

Il Cliente dovrà enunciare chiaramente il tipo di disservizio riscontrato, o la non conformità con quanto 

prenotato in origine, e CosyforYou si adopererà per la risoluzione immediata (se possibile) o relativo 

correttivo nei modi e nei tempi consentiti dalla problematica evidenziata dal Cliente e ogni caso in accordo 

con Esso per la Sua piena soddisfazione. 

CosyforYou non riconoscerà tutte quelle lamentele che avranno corso unicamente finiti i servizi da essa 

forniti o dopo il rientro del Cliente al suo paese di origine e quindi a vacanza già terminata se, lo stesso 

Cliente, non avrà manifestato anche in loco secondo i termini enunciati al paragrafo di cui sopra, le 

medesime problematiche. 


