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Hotelturist S.p.A. Hotelturist S.p.A. 
Sede Legale: Via E. Forcellini, 150 - 35128 Padova - ItaliaSede Legale: Via E. Forcellini, 150 - 35128 Padova - Italia
C.F. e Reg. Imp. PD 01620970903C.F. e Reg. Imp. PD 01620970903
R.E.A. n. 0345593 di PDR.E.A. n. 0345593 di PD
P.IVA 01047360910P.IVA 01047360910
Capitale Sociale Euro 13.875.000,00 i.v.Capitale Sociale Euro 13.875.000,00 i.v.

SUNNY LIFE SRLSUNNY LIFE SRL
VIA TOR PAGNOTTA 94/96VIA TOR PAGNOTTA 94/96

00143 - ROMA - RM00143 - ROMA - RM
email: booking@sunnylife.itemail: booking@sunnylife.it

tel.:tel.:

25/06/202125/06/2021   
Conferma prenotazione Conferma prenotazione 
del 20/05/21del 20/05/21

Numero praticaNumero pratica
2021TL1022232021TL102223

Vostro Riferimento  Vostro Riferimento  ANNALISAANNALISA
Nostro Riferimento  Nostro Riferimento  utente internetutente internet
Passeggero di riferimento  Passeggero di riferimento  GNIZIOGNIZIO
Periodo viaggioPeriodo viaggio dal 04/07/21 al 18/07/21dal 04/07/21 al 18/07/21
SUNNY LIFE SRLSUNNY LIFE SRL
VIA TOR PAGNOTTA 94/96VIA TOR PAGNOTTA 94/96
00143 ROMA RM00143 ROMA RM
  

PartecipantiPartecipanti
GNIZIOGNIZIO MSMS RACHELERACHELE

  

OperativoOperativo PartenzaPartenza ArrivoArrivo   AereoAereo KgKg
NO NO 73207320 YY VERONA VILLAFRANCAVERONA VILLAFRANCA 04/07/2104/07/21 12:3012:30 PALERMO PUNTA RAISIPALERMO PUNTA RAISI 04/07/2104/07/21 14:1014:10 1515
NO NO 73217321 YY PALERMO PUNTA RAISIPALERMO PUNTA RAISI 18/07/2118/07/21 13:3013:30 VERONA VILLAFRANCAVERONA VILLAFRANCA 18/07/2118/07/21 15:0515:05 1515

Dettaglio operativo voloDettaglio operativo volo
NO NO =Neos Air=Neos Air

Il nome del vettore che effettuera' il/i Vostro/i volo/i e'indicato Il nome del vettore che effettuera' il/i Vostro/i volo/i e'indicato nel foglio di conferma prenotazione; eventuali variazioninel foglio di conferma prenotazione; eventuali variazioni
Vi Vi verranno comunicate tempestivamente, nel rispetto del Regolamento verranno comunicate tempestivamente, nel rispetto del Regolamento 2111/20052111/2005

  

DescrizioneDescrizione DalDal AlAl Quantita'Quantita' PaxPax ImportoImporto StSt
              
TH CINISI - FLORIO PARK HOTEL TH CINISI - FLORIO PARK HOTEL VERONA-PALERMOVERONA-PALERMO 04/07/21 04/07/21 18/07/21 18/07/21 11 11 1.980,001.980,00
Transfer Palermo Apt - TH Cinisi INTransfer Palermo Apt - TH Cinisi IN 04/07/21 04/07/21   11     
Collettivo VeronaCollettivo Verona             
TH Cinisi - Florio Park HotelTH Cinisi - Florio Park Hotel 04/07/21 04/07/21 18/07/21 18/07/21 11     
Palermo - Cinisi - Doppia uso singola Balcone Palermo - Cinisi - Doppia uso singola Balcone PensionePensione
Completa bevande incluseCompleta bevande incluse             

Transfer TH Cinisi - Palermo APT outTransfer TH Cinisi - Palermo APT out 18/07/21 18/07/21   11     
Collettivo VeronaCollettivo Verona             
              
Tariffa MinimaTariffa Minima 04/07/21 04/07/21 18/07/21 18/07/21 11 11 -350,00-350,00
              
Suppl. camera con Balcone o TerrazzoSuppl. camera con Balcone o Terrazzo 04/07/21 04/07/21 18/07/21 18/07/21 11 11 140,00140,00
              
Speciale sconto onlineSpeciale sconto online 04/07/21 04/07/21 18/07/21 18/07/21 11 11 -101,97-101,97
              
Supplemento doppia uso singolaSupplemento doppia uso singola 04/07/21 04/07/21 18/07/21 18/07/21 11 11 770,00770,00
              
Riduzione OVER 65Riduzione OVER 65 04/07/21 04/07/21 18/07/21 18/07/21 11 11 -227,15-227,15
              
Sconto due settimaneSconto due settimane 11/07/21 11/07/21 18/07/21 18/07/21 11 11 -100,48-100,48
              
CLUB CARDCLUB CARD 04/07/21 04/07/21 18/07/21 18/07/21 11 11 98,0098,00
              
Pay CardPay Card 04/07/21 04/07/21 18/07/21 18/07/21 11 11 10,0010,00
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Tasse aeroportuali andataTasse aeroportuali andata 04/07/21 04/07/21 18/07/21 18/07/21 11 11 35,0035,00
              
Tasse aeroportuali ritornoTasse aeroportuali ritorno 04/07/21 04/07/21 18/07/21 18/07/21 11 11 35,0035,00
              
Intervento CommercialeIntervento Commerciale 04/07/21 04/07/21 18/07/21 18/07/21 11 11 -50,00-50,00
              
Quota gestione TH Full PlusQuota gestione TH Full Plus     11 11 56,0056,00
        

TOTALE PRENOTAZIONETOTALE PRENOTAZIONE EUR EUR 2.294,402.294,40   

  

  
  
  
******************************************************************************** ******************************************************************************** 
Il regime IVA applicato sara' regolamentato dal art. 74 ter D.P.R. Il regime IVA applicato sara' regolamentato dal art. 74 ter D.P.R. 633/72,su tutti i servizi ad eccezione dell'anticipo per633/72,su tutti i servizi ad eccezione dell'anticipo per
la tassa di soggiorno e la Pay Card, ove presente, per le quali sara' emesso estratto conto separato e la tassa di soggiorno e la Pay Card, ove presente, per le quali sara' emesso estratto conto separato e NON verra'NON verra'
emessa fattura trattandosi di operazioni fuori campo IVA ed essendo emessa fattura trattandosi di operazioni fuori campo IVA ed essendo un incasso in nome e per conto di terze parti. un incasso in nome e per conto di terze parti. 
**************************************************************************** **** **************************************************************************** **** 
    
CONDIZIONI GENERALI CONDIZIONI GENERALI 
    
1.- Quote espresse in euro. 1.- Quote espresse in euro. 
    
2.- Il SOGGIORNO: si intende con arrivo alle ore 17.00 e partenza alle ore 2.- Il SOGGIORNO: si intende con arrivo alle ore 17.00 e partenza alle ore 10.00. 10.00. 
Qualora venga richiesta la disponibilita' della camera prima dell'ora Qualora venga richiesta la disponibilita' della camera prima dell'ora prevista nel giorno di arrivo o oltre l'ora prevista nelprevista nel giorno di arrivo o oltre l'ora prevista nel
giorno di giorno di partenza, l'albergo puo' chiedere un pagamento supplementare. partenza, l'albergo puo' chiedere un pagamento supplementare. 
    
3.- THINKY CARD: obbligatoria fino ai 3 anni non compiuti, comprende culla, 3.- THINKY CARD: obbligatoria fino ai 3 anni non compiuti, comprende culla, seggiolone, latte fresco e pappeseggiolone, latte fresco e pappe
adeguate. adeguate. 
    
4.- TASSA DI SOGGIORNO: il calcolo dell'imposta comunale viene calcolato 4.- TASSA DI SOGGIORNO: il calcolo dell'imposta comunale viene calcolato per per il valore massimo al giorno previstail valore massimo al giorno prevista
dalla normativa del comune di dalla normativa del comune di appartenenza dell'hotel. Eventuali differenze tra l'addebito in estratto appartenenza dell'hotel. Eventuali differenze tra l'addebito in estratto conto e il dovuto alconto e il dovuto al
comune, verra' accreditato in camera, o nella comune, verra' accreditato in camera, o nella Pay Card Pay Card ove presente, per il pagamento si eventuali extra in loco. ove presente, per il pagamento si eventuali extra in loco. 
    
5.- PAY CARD: over prevista, e' una carta ricaricabile pre-pagata da usare 5.- PAY CARD: over prevista, e' una carta ricaricabile pre-pagata da usare per per i pagamenti in hotel. TH Resortsi pagamenti in hotel. TH Resorts
predispone, per comodita', una prima predispone, per comodita', una prima ricarica in modo da velocizzare tutte le procedure di check-in. ricarica in modo da velocizzare tutte le procedure di check-in. 
La ricarica non utilizzata sara' restituita all'atto del check-out. La ricarica non utilizzata sara' restituita all'atto del check-out. 
    
6.- ACCONTO: il pagamento dell'acconto, pari al 10% del totale pratica 6.- ACCONTO: il pagamento dell'acconto, pari al 10% del totale pratica dovra' essere effettuato tramite carta di creditodovra' essere effettuato tramite carta di credito
E/O bonifico bancario E/O bonifico bancario entro 3 giorni dall'atto della prenotazione. entro 3 giorni dall'atto della prenotazione. 
    
7.- SALDO: il saldo della pratica dovra' pervenire entro 30 giorni 7.- SALDO: il saldo della pratica dovra' pervenire entro 30 giorni dall'arrivo dall'arrivo in hotel o come da accordo commerciale. in hotel o come da accordo commerciale. 
    
8.- PENALITA' DI ANNULLAMENTO: in caso di annullamento Hotelturist S.p.A. 8.- PENALITA' DI ANNULLAMENTO: in caso di annullamento Hotelturist S.p.A. 
procedera' con l'applicazione delle penalita' d'annullamento come da procedera' con l'applicazione delle penalita' d'annullamento come da Condizioni generali di vendita indicate inCondizioni generali di vendita indicate in
catalogo  catalogo  
9.- Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE privacy 679/2016 (GDPR) 9.- Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE privacy 679/2016 (GDPR) avvisiamo avvisiamo che i suoi dati personali verrannoche i suoi dati personali verranno
trattati per adempiere agli trattati per adempiere agli obblighi obblighi contrattuali e legali connessi alla prestazione di servizi contrattuali e legali connessi alla prestazione di servizi turistico/alberghieri e cheturistico/alberghieri e che
ogni eventuale uso degli stessi dovra' essere ogni eventuale uso degli stessi dovra' essere da Lei prima autorizzato. Titolare del trattamento e' HOTELTURIST Spada Lei prima autorizzato. Titolare del trattamento e' HOTELTURIST Spa
con con sede sede in (35128) Padova Via Forcellini 150, in persona del delegato privacy. in (35128) Padova Via Forcellini 150, in persona del delegato privacy. 
Lei potra' esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Lei potra' esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del GDPR. GDPR. 
Maggiori informazioni sul trattamento dati sono disponibili sul SITO Maggiori informazioni sul trattamento dati sono disponibili sul SITO WWW.TH-RESORTS.COM, sezione 'Privacy'. WWW.TH-RESORTS.COM, sezione 'Privacy'. 
    
Attenzione condizioni generali aggiornate disponibili a questo link: Attenzione condizioni generali aggiornate disponibili a questo link: 
https://th-resorts.com/pdf/TH-Resorts-Condizioni-Generali-Vendita.pdf  https://th-resorts.com/pdf/TH-Resorts-Condizioni-Generali-Vendita.pdf  
    
Per chi ha stipulato l'assicurazione: Per chi ha stipulato l'assicurazione: 
https://th-resorts.com/pdf/Polizza_Assicurativa.pdf  https://th-resorts.com/pdf/Polizza_Assicurativa.pdf  
    
Ringraziando per la preferenza accordataci restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e porgiamo cordialiRingraziando per la preferenza accordataci restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e porgiamo cordiali
saluti  saluti  
DATI BANCARI: DATI BANCARI: 
    
HOTELTURIST SPA HOTELTURIST SPA 
Intesa San Paolo Spa Corso Stati Uniti, 23 - Padova n. 2 IBAN:IT 90 A 03069 12171 100000001809BIC: BCITITMM Intesa San Paolo Spa Corso Stati Uniti, 23 - Padova n. 2 IBAN:IT 90 A 03069 12171 100000001809BIC: BCITITMM 
    
    
INDICARE SEMPRE NELLA CAUSALE: NR DI PRATICA, NOME HTL E COGNOME DEL CLIENTE INDICARE SEMPRE NELLA CAUSALE: NR DI PRATICA, NOME HTL E COGNOME DEL CLIENTE 



25/6/2021 REPORT

https://b2b.th-resorts.com/booking/pratica_report_show.cfm?bkgcode=2021TL102223&pkcompany=145&CODSRVPRE=htu&tick=92E36732A92… 3/4

    
    
Cordiali saluti Centro Prenotazioni Th Resorts  Cordiali saluti Centro Prenotazioni Th Resorts  
    
    
    
    
    
    
    
Info utili Documentazione necessaria per il viaggio: Info utili Documentazione necessaria per il viaggio: 
Le compagnie aeree richiedono a tutti i passeggeri di fornire al check-in Le compagnie aeree richiedono a tutti i passeggeri di fornire al check-in documenti di identita' integri, con fotografia eddocumenti di identita' integri, con fotografia ed
in corso di validita'. in corso di validita'. 
Si informano i Signori viaggiatori che le compagnie aeree low cost Si informano i Signori viaggiatori che le compagnie aeree low cost richiedono il web check-in obbligatorio, sono tenuti arichiedono il web check-in obbligatorio, sono tenuti a
verificare sul sito della verificare sul sito della compagnia aerea le vigenti procedure per effettuare il check-in online entro i compagnia aerea le vigenti procedure per effettuare il check-in online entro i termini previstitermini previsti
dalla compagnia aerea. dalla compagnia aerea. 
    
    
Volare in Sicurezza: Volare in Sicurezza: 
Si informano i Signori viaggiatori che sono tenuti a verificare su sito Si informano i Signori viaggiatori che sono tenuti a verificare su sito della compagnia aerea le vigenti normative, attuatedella compagnia aerea le vigenti normative, attuate
sia in aeroporto che in sia in aeroporto che in volo, cosi' come gli obblighi previsti per l'accettazione, l'imbarco, lo sbarco volo, cosi' come gli obblighi previsti per l'accettazione, l'imbarco, lo sbarco e le eventualie le eventuali
limitazioni a bordo, assunte al fine di garantire la massima limitazioni a bordo, assunte al fine di garantire la massima sicurezza per i passeggeri e il personale, in coordinamentosicurezza per i passeggeri e il personale, in coordinamento
costante con le costante con le Autorita' Sanitarie. Autorita' Sanitarie. 
I dispositivi di protezioni richiesti sono quelli certificati, quali I dispositivi di protezioni richiesti sono quelli certificati, quali mascherine chirurgiche o superiori (FFP2/FFP3), non sonomascherine chirurgiche o superiori (FFP2/FFP3), non sono
consentite mascherine consentite mascherine non certificate (es. lavabili, home made, ecc.). non certificate (es. lavabili, home made, ecc.). 
I vettori e/o le Autorita' aeroportuali possono negare l'accesso al check I vettori e/o le Autorita' aeroportuali possono negare l'accesso al check in o all'imbarco a tutti i passeggeri chein o all'imbarco a tutti i passeggeri che
risulteranno non aver rispettato le risulteranno non aver rispettato le disposizioni sanitarie imposte dalle autorita' competenti. disposizioni sanitarie imposte dalle autorita' competenti. 
    
    
Operativi Voli: Operativi Voli: 
Gli operativi dei voli hanno valore puramente indicativo poiche' sono Gli operativi dei voli hanno valore puramente indicativo poiche' sono suscettibili di variazione da parte delle compagniesuscettibili di variazione da parte delle compagnie
aeree anche senza preavviso. aeree anche senza preavviso. Hotelturist non potra' pertanto essere ritenuta responsabile per eventuali Hotelturist non potra' pertanto essere ritenuta responsabile per eventuali disagi chedisagi che
dovessero conseguire alle modifiche operative riportate nel presente dovessero conseguire alle modifiche operative riportate nel presente paragrafo. paragrafo. 
Si precisa inoltre che in caso di necessita' potranno variare: Si precisa inoltre che in caso di necessita' potranno variare: 
a) il tipo di aeromobile o il vettore operativo (fermo l'utilizzo di a) il tipo di aeromobile o il vettore operativo (fermo l'utilizzo di aeromobili aeromobili 
e/o compagnie aeree che rispettano gli standard di affidabilita' e e/o compagnie aeree che rispettano gli standard di affidabilita' e sicurezza previsti dalla normativa europea sulsicurezza previsti dalla normativa europea sul
trasporto aereo), b) la classe di trasporto aereo), b) la classe di prenotazione; c) essere effettuati scali non programmati; d) gli aeroporti prenotazione; c) essere effettuati scali non programmati; d) gli aeroporti previsti inprevisti in
andata e/o rientro; andata e/o rientro; e) e) potrebbero altresi' essere raggruppate su potrebbero altresi' essere raggruppate su un unico aeroporto le partenze previste da altro scaloun unico aeroporto le partenze previste da altro scalo
italiano con il italiano con il trasferimento in pullman da un'aerostazione all'altra. trasferimento in pullman da un'aerostazione all'altra. 
Eventuali variazioni relative alla convocazione e agli orari saranno Eventuali variazioni relative alla convocazione e agli orari saranno comunicati in tempo utile prima della partenza. comunicati in tempo utile prima della partenza. 
In ogni caso l'Organizzatore informera' i passeggeri circa l'identita' del In ogni caso l'Organizzatore informera' i passeggeri circa l'identita' del vettore/i effettivo/i nei tempi e con le modalita'vettore/i effettivo/i nei tempi e con le modalita'
previste dall'art.11 del Reg. previste dall'art.11 del Reg. CE 2111/2005 ( Art. 11 comma 4: 'Il vettore aereo o il tour operator, a seconda CE 2111/2005 ( Art. 11 comma 4: 'Il vettore aereo o il tour operator, a seconda dei casi,dei casi,
assicurano che il contraente del trasporto aereo competente sia assicurano che il contraente del trasporto aereo competente sia informato dell'identita' del vettore aereo effettivo o deiinformato dell'identita' del vettore aereo effettivo o dei
vettori aerei vettori aerei effettivi non appena questa sia nota, in particolare in caso di cambiamento di effettivi non appena questa sia nota, in particolare in caso di cambiamento di identita'.')  identita'.')  
    
Presentazione in aeroporto: Presentazione in aeroporto: 
I passeggeri dovranno presentarsi direttamente ai banchi accettazioni I passeggeri dovranno presentarsi direttamente ai banchi accettazioni almeno 2 ore 30 minuti prima della partenza delalmeno 2 ore 30 minuti prima della partenza del
volo prenotato. In caso di volo prenotato. In caso di partenze da Milano Malpensa recarsi presso il TERMINAL 1. partenze da Milano Malpensa recarsi presso il TERMINAL 1. 
Per gli operativi da/per MXP con Easyjet e Ryanair invitiamo a verificare Per gli operativi da/per MXP con Easyjet e Ryanair invitiamo a verificare prima della partenza se e' prevista pressoprima della partenza se e' prevista presso
MXP T1 o presso MXP T2. MXP T1 o presso MXP T2. 
Qualora il passeggero, per qualsiasi motivazione, non si presentasse in Qualora il passeggero, per qualsiasi motivazione, non si presentasse in aeroporto in tempo aeroporto in tempo utile per il disbrigo delleutile per il disbrigo delle
operazioni di accettazione operazioni di accettazione (NO-SHOW), (NO-SHOW), cosi' come in caso di IMBARCO NEGATO per il mancato rispetto delle cosi' come in caso di IMBARCO NEGATO per il mancato rispetto delle vigentivigenti
normative o delle regole sanitarie, non sara' prevista alcuna forma di normative o delle regole sanitarie, non sara' prevista alcuna forma di rimborso, parziale o totale, per la tratta di viaggiorimborso, parziale o totale, per la tratta di viaggio
non goduta. non goduta. 
L'eventuale utilizzo della sola tratta di ritorno e' sempre soggetta alla L'eventuale utilizzo della sola tratta di ritorno e' sempre soggetta alla regola tariffaria del biglietto aereo incluso nelregola tariffaria del biglietto aereo incluso nel
pacchetto di viaggio. pacchetto di viaggio. 
    
Informazioni sul bagaglio: Informazioni sul bagaglio: 
Per franchigia bagaglio in stiva, si intende sempre 1 collo per ogni Per franchigia bagaglio in stiva, si intende sempre 1 collo per ogni passeggero passeggero 
-adulto o child- registrato e consegnato durante le operazioni di -adulto o child- registrato e consegnato durante le operazioni di accettazione in aeroporto e per il peso previsto eaccettazione in aeroporto e per il peso previsto e
incluso nella tariffa aerea incluso nella tariffa aerea del biglietto aereo acquistato. del biglietto aereo acquistato. 
Sul bagaglio di cabina e/o registrato deve essere apposta a cura del Sul bagaglio di cabina e/o registrato deve essere apposta a cura del passeggero un'etichetta col proprio nome epasseggero un'etichetta col proprio nome e
cognome. cognome. Non saranno accettati come Non saranno accettati come bagaglio registrato oggetti fragili o deperibili, denaro, gioielli, argenteria e bagaglio registrato oggetti fragili o deperibili, denaro, gioielli, argenteria e metallimetalli
preziosi in genere, carte valori, titoli di credito, azioni o altri preziosi in genere, carte valori, titoli di credito, azioni o altri titoli negoziabili o simili, nonche' documenti commerciali otitoli negoziabili o simili, nonche' documenti commerciali o
d'ufficio, d'ufficio, campionari, passaporti e altri documenti di identita'. campionari, passaporti e altri documenti di identita'. 
I Signori viaggiatori dovranno reperire sul sito della compagnia aerea ogni I Signori viaggiatori dovranno reperire sul sito della compagnia aerea ogni ulteriore e piu' ampia informazione in meritoulteriore e piu' ampia informazione in merito
alle vigenti normative relative alle vigenti normative relative all'accettazione del bagaglio a bordo e in stiva. all'accettazione del bagaglio a bordo e in stiva. 
Per articoli vietati o consentivi in stiva e in cabina, occorre consultare Per articoli vietati o consentivi in stiva e in cabina, occorre consultare il seguente link: il seguente link: 
    
https://www.enac.gov.it/passeggeri/cosa-portare-bordo  https://www.enac.gov.it/passeggeri/cosa-portare-bordo  
    
Norme regolanti il trasporto aereo: Norme regolanti il trasporto aereo: 
Le norme di riferimento che regolano il trasporto aereo sono il Regolamento Le norme di riferimento che regolano il trasporto aereo sono il Regolamento (CE) n. 2027/97, come modificato dal(CE) n. 2027/97, come modificato dal
Regolamento (CE) n. 889/2002, il Regolamento (CE) n. 889/2002, il Regolamento (CE) n. 261/2004 e la Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999. Regolamento (CE) n. 261/2004 e la Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999. 
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Una sintesi delle principali disposizioni che regolano le condizioni Una sintesi delle principali disposizioni che regolano le condizioni generali di trasporto dei passeggeri e del lorogenerali di trasporto dei passeggeri e del loro
bagaglio sono disponibili sul bagaglio sono disponibili sul sito internet del vettore, oppure sul sito internet: sito internet del vettore, oppure sul sito internet: 
https://www.enac.gov.it/  https://www.enac.gov.it/  
    
Privacy: Privacy: 
TH RESORTS informa che i dati personali dei passeggeri vengono trattati nel TH RESORTS informa che i dati personali dei passeggeri vengono trattati nel rispetto del 'Codice in Materia dirispetto del 'Codice in Materia di
Protezione dei Dati Personali' D.lgs. Protezione dei Dati Personali' D.lgs. 30/06/2003 n. 196 per come modificato dal GPDR 679/2016. 30/06/2003 n. 196 per come modificato dal GPDR 679/2016. 
    


