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MODULO DI INFORMAZIONI PRECONTRATTIJATI STANDARD PER CONTRATTI DI PACCHETIIO TURISTICO
ai semi delt'aÉ 34 del Codice del Turismo - Dlgs ?9P011 (ALLEGATO A - Parte II del Dlgs 622018)

32. comma 1, lett. i del codice Turismo) sarà suNtty LIFE sRL con sede-#'ildfiÀ: iiÀ nifòi Éeèiqorn òii"fòiein-olgTtuil - bmdng(òsunnvlife'it pienamente respomalile'

fici-t "tto, 
garanUr€ ii vostÉ rimpatrio nel caso in cui diveutino insolventi'

Diritti fondamentali ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302
1. I viaggiatori riceveranno tutte le infonnazioni essenziali sul pacchetto prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico' In particolare si evidenziano [e seguenti specifiche:

-fl dfusr rnnvl-rFg { ZYY"tr ffi?#!,x,kffi gffi- ,,-T"à nze
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Destinazione/Struttura: S ICILIA - SERENU SA VILIé'GE BLU SE RE NA

Indirino struttura: SS115, km 240,92027 tel. 085 836 9777

Durata: giorni: 15 , notti: 14 , dal 28lABn022 alltl09l2022
NeI caso sia richiesto il trasferimento indicare: Partenza da: Città di arrivo: A/R - Vettore:

Ia quota include: Soggiorno alberghiero con trattamento di pensione completa con dieta adeguata in caso di intolleranze alimentari,

bevande (acgua/vino) incluse ai pasti. Assicurazioni incluse: RCT e medico-bagaglio' Assicurazione annullamento su richiesta ad

eccezione di alcuni soggiorni dove è inclusa (vedi la sezione SERVIZI INCLUSI nel sito www.vacanzesenior.it). Rilascio dichiarazione

di partecipazione secondo le disposizioni del bando ESTATE INPSIEME SENIOR 2022 ed altri servizi integrativi come indicato nella

relativa proposta pubblicata nel sito www.vacanzesenior'it' Le tasse di soggiorno NON sono incluse ad eccezione di alcuni soggiorni

rjove è esprcssamente indicato che sono incluse. N'B' Alcuni servizi specifici inseriti nel pacchetto come ad es. Ia biglietteria aerea

soggetta a scadenza di validità, la biglietteria ferroviaria o marittima' o altri servizi non rimborsabili per policy del fornitore, andranno

saldati anticipatamente al momento della conferma della disponibilità' Sistemazione in Camera Comfort Garden

Pacchetto Turistico

N

€ 3.390,002€ 1.695,00QUOTA PARTE C IPANll ADULTI

QUOTA
€ 0,002€ 0,00QUOTA VIAGGIO (SE RICHIESTO)

€ -90,00
SUPPLEMENTI O RIDUAONI: Sconto Booking

DOCUMENTI NECESSARI RELATTYI
AI PARTECIPANTI At SOGGIORNO

1. D(rcUMENTO DI IDENTTTA'CON
SCADENZA NON INFERIORE A 6
MESI RISPETTO ALIA DATA DI
PARTENZA
Nel caso di soggiorni all'estero è
richiesto il passaporto guando non è
accettata Ia carta di identità valida per
l'espatrio.
(N.B.Vedi nel sito il *Po di
documento ed ever'tuali
visti/registrazioni r{chiesti a
seconda della sPecifica
destinazione);

L

I 2. TESSERA SANITARIA

3. CERTIFICATO DISABILITA'
In caso di disabilità, certificazione INPS
corredata da una documentazione
specifica sul tipo di disabilità del
partecipante e le relative necessità.
N.B. In alternativa sarà
obbtigatorio. da Parte del
partecipante, comPilare e
iottoscrivere un auto dichiarazione
liberatoria nei confronti
dell'Organizzatore.

Condizioni:
€ 150,00 all'accettazione della
proposta, satdo entro 15 gg.dalla
partenza,

€ 3.300,00
TOTALE PRATICA A CARICO DEL RICHIEDENTE

€ 2.380,00B5% MASSIIUALE DEL CONTRIBUTOCONTRIBUTO INPS INCASSATO
DAL RICHIEDENTE

del vètrditore.
i3. Ii viaggiatcrc è infomato delle copertur msicurative incluse che coprno le penal da Hsso da p,arte del Yiagglatore 9 l9 spese di ssistenza e rientm' in caso di infortunio'

malattia o decesso. r* "op"rt 
r" pu"i"oiiil";i;Aì;;tt d;ù;orga"izaà;coné obbligatorie per le proprie offerte di pacchetti'

Roma ti 1710612A22

Codice Turismo) consultare il testo ai
Per sul sito lvww.assoviaggi.it sezionedefinito 32, comma 1,didiritti fondamentali

sitoDirettiva del di
oltre

di

www.enac.gov.it sezione "i diritti dei



AGENZIA DI VIAGGIO/ORGANIZZATORE

SUNNY LIFE STI
Via di Tor Pagnotta, 94 00143 - Roma
P.IVA; 10338511008
Aut. Provincia di Roma: n. 7582/2009
Garanzia insolvenza / fallimento:
Polizza Filodiretto n. 600600 A7 34lG

PROPOSTA DI CONTRAITO DI PACCHETTO TURISTICO

Modulo da utilizzare per adempiere le disposizioni dell'art.36 del Codice del Turismo.
II cliente ha diritto di ricevere copia del presente contratto di pacchetto turistico

; o*#r r'F rÌ
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Il sottoscritto:

anche per conto dei segrueirti accompagnatori partecipanti al soggiorno:

Dichiara
- di arer ricewto [amite il sito web w.vacanzeinpsieme.it le iìfomazioni frecontmttuali di cui all'art. 34 comma 1 det Codice del Tirrismo, da intendeEi qui integmlnetrte
richiamate e tmcritte, ove non espresffiente dercgate dalle diveBe indicflioni contenute nella presnte (art. 35, comi 1 e 2, Cod. Tur);
- di essere a conosceEa delle indicilioni umciali di cilatùsre generale - ivi comprese quelle relative alla situaziotre di siora, iche smitaria - fomite daÌ'Unita di Crisi del
Ministerc Affili Esteri tmmite il sito w.viaggimsicuri.it € la CenEale Opemtiva Telefonic al numerc 06 49 1 1 1 5;
- di avere preso visiono delle condizioni specifiche relative al pacchetto oggetùo della presente pmposta;

precontrattuali rese ai sensi dell'art. 34, comm 1, Codice del Turismo;

viaggio che intemedimo la vendita del pacchetto, ex art. 33, comma 1, lett. l, Cod. Tirrismo.

Propone all'Organizzatore la stlpuladone del contratto avente ad oggefto iI seguente:

Salvatore Camioloe della RIFERIMENTI PRATICA
Italia fiscale: CMLSW39P 1 0E536U 72512022/rN

documento: Carta di Numero: AYB1 26068 Scadenza: L0 lAgl202\
e data di nascita: Leonforte 10/09/1939 cel.: 3398285537

EN
41vla

Cognrome: Minnì lNo*", Maria ll}trffi.tffi#,;tì"n"' lc"n,ru'*: 33ea2sss37

Cod. flscale:
MNNMRA41M68E536D Ifino documento: carta tli identita 

IfV. 
documento: AY8126100 lS.ua*ora: 2Bl08 12028

Pacchetto Turistico
Dosdnadotre/Sfuttura: SICILIA - SERENUSA VILLAGE BLUSERENA .I {
Itrdlrirzo stnrttura: SSI I 5, Lm 240, 92027 to,. 085 836 9777
Durata: giorai: 15 , notti: 14 , dal 2A08n022 allll09l2022
Nel caso sia richiesto il trasferimento indicare: Partcnza da: Clttà dl anlvo: A/R - vettoE:
Ia quota lnclude: Soggiomo alberghiero con trattamento di pensione complsta con dieta adegrata itr caso di intolleranze alimentani,

bevande (acqualvino) incluse ai pasti. Assicurazioni incluse: RCT e medico-bagaglio. Assicurazione amullamento s richiesta ad
eccezione di alcuni soggiomi dove è inclusa (vedi la sezione SERVIZ INCLUSI nèl sito w.vacaEe*nior.it). Rilascio dicÀiarazione
di partecipazione secondo le disposÉoni del bmdo ESIATE INPSIEME SENIOR 2022 ed altri seryizi integrativi come indicat! nella
relativa prcposta pubblicata nel sito m.vacanzesenior.it. l€ tasse di soggiorno NON sono incluse ad ecceziorc di alcutri sogglorni
dove è espressamente bdicato che sono incluse. N.B. Alcuni s€rvizi specifici inseriti nel pacchetto coue ad es. la biglietteria aerEa
soggetta a scadenza di validità, la bigliettrria fermviaria o marittima, o altri sewizi non riDborsabili per policy del fomitore, andEnno
saldati atrticipatamente al momento della confema della disponibilità. Sistemuione in Camera Crmfort Garden

N

2 € 3.390,00QUOTA PARTEC]PANTI ADULTI € 1.695,00

QUOTA

QUOTA VIAGGIO (SE RICHIESTO) € 0,00 2 € 0,00

SUPPLEMENTI O RIDUZIONI: Sconto Booking € -90,00

DOCUMENTI NECESSARI REI-ATIYI
AI PARTECIPANTI At SOGGIORNO

1. DOCUMENTO DI IDENTTTA'CON
SCADENZA NON INFERIORE A 6
MESI RISPETTO ALIA DATA DI
PARTENZA
Nel caso di soggiorni ali'esfero è
richiesto iI passaporto qrando non è
accettata la carta di identità valida per
l'espatrio.
(N.8. Vedi nel sito iI tipo di
documento ed eventuali
visWregistrazioni richlesti a
seconda della specifica
destinazione);

2. TESSERA SANTTARIA

3. CERTIFICATO DISABILITA'
In caso di disabilita, certificazione INPS
conedata da una documentazione
specifica sul tipo di disabilità del
partecipante e ie relative necessità.
N.B. In alteraativa sarà
ohbligatorio, da parte del
partecipante, compilare e
sottoscrivene un auto dichiarazione
liberatoria nei confronti
dell'O,rganizzatore.

TOTALE PRATICA A CARICO DEL RICHIEDENTE € 3.300,00
Condizioni:
€ 150,00 all'accettazione della
proposta, saldo enho 15 gg.dalla
partenza.

CONTRIBUTO INPS INCASSATO
DAL RICHIE)ENIE

O/o MASSIIYIALE DEL CONTRIBUTO 85 € 2.380,00

La presente proposta è
Roma l\ 77 rc612022

i minorenni è necessaria la firma di chi esercita la potestà genitoriale).
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Informativa sul trattamento dei dati personali e acquisizione Gonsenso

FerÈorari ojs/2ii6 tai rduito u 'obpri, fomisce le seguen6 infomazioni circa il trattametrto dei dati personali che Li, in qualitià di interc§sto, ci ha comunicato:

a. per l'orgmiubne di m pechetto turistico,
b. per agevolaE l'rcquisto di *rizi ùrristici collegati;

muìlmento; NisleE d viaggiatore h difrcolta; fiauimenti credito al consumo);
e. per admpiere all'hcarico relativo al rilascio di visti;
f. fer h regristrazioae al nostro sito web e/o all'app o la compilaione dei moduli prcsenti sul sito web o nell'app;

Flnautà e beo gMdlca dd fattamsnto'
I dati *Eibi- li/parti@lari sarono trattati secondo le finalità di eguito indicato e solo con il Suo coDsemo espr€sso'

ADV di erogm itr miem ottimale la prestziom, in particolm per:

i. la conclEione, gestione ed esuzione dei mppoÉi coDt'attuali fi'a Lei e rADV;
ii. rispondere alle Sue richieste;

cotrdizioni @trtrattuali; amullanenti);

b) Fimtrtà rtr lsgg€. I Suot da6IEr§oaalt saramo trattÀti echo por

ii. acertaE, esercitare e/o difendeÉ in sede conteEios, anche giudiziaria, u diritto di AD$
iii. ladempiere agli obblighi previsti in am.bito fisale e contabile;
iV. ademfiere ad obblighi legati alla nomativa sulla siflrcza e salute dei viaggiatori;
v. adempiere ad obblighi legau atla nomatiE del ù'asPorto pGseggeri e merci.

c) Ìtnaltùà legats at buslnss s statisdchs. I §uoi dati peNonali sammo tmttati iche per fnalità attinenti o perthenti all'attività mlta dalla ADV e per l'elaboraione in foma
anonima di statisti- che e ricerche di mertato.
al tltt"*ort'A"aUta. IDoltre, qualora l€i lo accorenta espressamente, i Suoi dati pemnali saEmo tmthti per le seguenti finalità:

pacchetti o sewizi turistici, per mJmetteiG àiuiicaioni infoniative e pmmozioùti bgate ai serid e ai pmdotti analoghi ed otr€rti dalla ADv e/o da parher commerciali mche
ià*à it sro co*eoso, purcÉé ki non si opponga a tale uso. I parlner comerciali appartengono alle seguenti categorie Derceologiche:

o a atività ricettive;
o b. compagmie aer€e/ compagnie di mvigeiooe; vettori fermvidi; vettori s goma;
o c. agemie di viaggi e Networ* di ageuie di viaggi;
o d. dsicurazioni.

U. attivita di prc§tzione, ossia di ilalisi delle Sue preferue di viaggio e ricerhe di Eemto atlo sopo di miglior l'oforta dei-srizi e le inf.omazioni,com- €riali prsentate da
;d;;dd$Ètiù cJrrà*i ui §ooi nt"*i. ramuiviti potra aviànire mche tmmite la smminish??ione di questionari di soddi§fazione e/o l'utilizo di cookies di prcfilazione
utilizzati dumte la naviguione sui Dostri siti ed app.

Il trattamento per Finalità di Ma*eting (quindi sia per attivita pmmozionali sia di profililione) potrà awenire solo coa il Suo comso'
Natura dol cmfsrlEonto dct ded o cons.grueue dl u wsntuale rlffuto.

legge) la prestazione Échiestà o parte di § non potrà esere eseguita e L,ei non potrà usu.tsuire- delle opportunilià spra meEionate'
Il ÉònibriÀento dei dau facoltatiù càwntini auà Àov Oi miglioraé i sewizi offerÉ at fine di renderli seÀÈre più rispondenti agli intenssi peÉonali dei pmpri clienti'. - - -. . .

ii imi;riil;to àei Aati personati *niiiÙvpam-"oiuri a uoioit"rio; tuttavia in mancm di tale coEsem i'ADv pohebbe non essere in grado di ottempere ad alcuni obblighi
contrattuali legati aI tattamento di tali ùti.
Catogode dl dGtlnat rt dct dati p§oDat
i§uoiaiti no"*àmo diftrsi. I suol dati poton o 

"ttute "omuicati, 
sclusivamente per le fina.lità di oi $prd, alle seguenti categorie di soggetti:

il pemonale intemo della ADV, h qualita di inciliBto e/o respoNabile del trattamento;
iiròÀitori aiseroizi turistici incluii rei pacchetti venduti, o che prestino quelli collegati o singoli acqu§tatj prcso l'ADv; .
uUJCo.Égoi" di a"sicwione che preitano Ie coperture accesri€e collegate-con i pacchetti e strizi turistici acquistati; - -p".sorJ,iò:"i"ta, associuioni o stuOi-À-rsionaliòhe prestino sewizi o attiùta di assiitem e corulem a famre dèlta ADv al fne di tutelar un prprio diritto (ad esempio'. . -.

milketing e malisi o attivita di coÉulem a favore della ADv; r- r^-n6 .
oile autorità aeroportuati, portilali, dogatrati e di fronuem'
Trasfortmcnto dot daf pemDdl al d tuorl dell'Unlom EuroEsa.
iSuòi aaU pesonai potrimo esre-uisfeJti att etàm a Smieta teme appartenenti o meno all'Unione-Ewpea. *mpreper le finalita sopm ?dicate'

Èìmpea o io atemauva U Aestimtirio sÉìuÈrig"toiortàtt"at-e'nte'atla irctezione dei dati con u IiEUo adeguato e pmg.onabile alla tutela previstn dd GDPR' ..
c"ìÉ*il*d a"iaou É""o"au.iauu pà."òl,iJiiiàìno Conse*au p"i-rn p-ètioao non syperiore a §uello ndcsrio per-it comoguimento degli scopi per i guali gli stessi sono stati
rccolti e successivmentà t'ut"u. i aiti Éno'nali saranno comenati per tutta la dumta del òont-atto da lei corclu$ e mcbe per m periodo mccesiw:

i. eEtro i termid stabiliti dalla EomtiE vigente;
ii. enEo i temini stabiliti dalla nomtim aiche iecondaria che impongono la cotrseNilione dei dati (ad esempio dichiaroioni fiscali); --
iii. entro it perioOo nmemio per pmteggere i diritti del titolm dèi dàti neue ipotesi di eventuali controrersie ìegate all'eroguione della prestazione'

I dati pesomli mccolti e h'attati per fitralità di prcfilazione smo coNmti per un periodo massimo di dieci (10) mi al temire dei quali silamo cancellati automatimmetrte o resi
anonimi in modo pematrente.
ntolm s R6poDsabtli del trattamerto'
iii"i*-aàitrà[i*"t"ì lÀgenzia di GòE smy life srl, mn *de in Roma vra di Tor Pagnotta n. 94, l€gale mppr€sentant€: dr' stefano Momoni'
Rosp@$blls deUa PmtozioDo dei DaU (RPD o DFO)'

presso l'indirizo spE wideuiato.
Dirltd doll'htorcssato.
i" d"l"ia§ ;o;;;; ai sensi degli am 1 5 a 22 del GDPR l*i ha il didtto, anche ir reluione all'attiYità di pmfilu ione, di:

dati peBonali che la riguardàò i;i vìritimmi di una detle condiziotri itrdimte ne-lt'an. 17, pm3rrafo 1 del GDPR e nel rispetùo delle eccezioti pr€viste nel paragmfo 3 deuo
stes§o articolo); la limiÉzone Oàitrattamento dei Suoi dati pesonali (al ricorere di ua d;Ue iÉotesi iEdicate netl'aÉ 18' paragrafo 1 del GDPR);

a richiedere ed ottenerE daÈi;ta; ' ;;Ue iùtàsl in cui U naie giuridic;ilO.f tif".*to sia il contratùo o il consenso, e lo sÉsso sia efettuato con mezzi automatieti - i Suoi

Aiu pJÀotai io rn fom;"6-.trrùl;to eieggiliie aa dispositih àutomauco, anche al fine di comunicm tali dati ad u altm titolar€ del trattàmento (c'd' diritto atla
portabilita dei dati personali);

o 6pp-oÀi m q"a"imimmentò- al trattamento dei suoi dati pemonali al ricorere di situuioni particolili.che Ia riguardano;
. revocare ù come*o in quaJiÀi .or*tii, ii.ii"t*"ot" àil"-iÉt"si in òui it trattamento siibasato sul Suo comirm per um o plt'P"9,tlil9-*1iB-"-1q'-*-',9:li'^ 

"..pàÉà"ai io*rni tua esémpio data e tuogo di nascita o luogo di resideua), opplre particolari categorie di dati (ad esemlio dati che rivelano la Sua ongùe rdaale' le §ue

consena, comunque, la sua liceitò
o pmpone rmlamo a un'autorita di éontrollo (Autorità Gilante per la prctezione dei dau pereonali - w'garanteprivacy'it)'

Prestazione del Consenso al trattamento
A) I"ctta l'informativa sopra riportata, esprimo il consenso al trattamento,
p{stazione contrattuale e di legge).

P roil consenso E Nego il consenso

B) Iretta I'informativa sopra riportata, esprimo il consenso al trattamento,
bpdiness e statisti- che).

.FDro il consenso EI Nego il consenso

g{rr*l'informativa sopra riportata, esprimo il consenso al trattamento,
/ aOo il consenso E Nego il consenso

Roma li 1,7 I 06 1202 2 FIRMA PROPONENTE.........

secondo Ie modalita indicate, tiei miei dati personali per le finalita indicate ai punti a) e b) (finalita relativa alla

secondo le modalità indicate, dei miei dati personali per Ie finalità indicate al punto c) (finalita legate al

secondo le modaiità indic t+- rrur rrlici dati personali per Ie indicate al punto d)



AGENZIA DI VIAGGIO/ORGANIZZATORE

SLTNNY LIFE Srl
Via di Tor Pagnotta, 94 00143 - Roma
P.IVA: 10338511008
Aut. Provincia di Roma: n.758212A09
Garanzia insolvenza / fallimento:
Polizza Filodiretto n. 600600 A7 34lG

(per ricevuta della

#

@rm= ffi
PROPOSTA DI CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO *r

Modulo da utilizzare per adempiere le disposizioni dell'art.36 del Codice del Turismo'
Il cHente ha diritto di ricevere copia del presente contratto di pacchetto turistico

,'Gl'r
fiaret

sun
TOUR

nyLIrH
OPERATOR

gffi
AI

si comunica che:

riferimenU sopra riportati. Il proponente si impegna a inviare aflNpS, secondo la procedura telematica prevista dal bando ESTATE
iNi§lÈùr iÉNrortil p.esenie c^ontratto e la iatfure che verranno generate. Qualora il soggiorno non possa essere attivato per cause è

ai foou maggiore (quiti aa es. impedimenti diretti e indiretti derivanti dalla situazione epidemiologica da covid-19), I'Organizzatore- si
impegna, còàe conientito a"U'lNiS, a proporre al Cliente una propria valida alternativa di riprotezione con medesime caratteristiche
orgariizzative e compatibile con le condizioni riportate nel presente contratto, senza aggir-avio di costi'

si comunica inoltre che:

- I'organizzatore è responsabile dell'esatta esecuzione di tutti i servizi turistici inclusi nel contratto ai sensi dell'articolo 42 Codice del
Turis'mo (D.Lgs 79/20i 1) ed è tenuto a prestare assistenza qualora il viaggiatore si trovi in difficoltà ai sensi dell'articolo 45 del
medesimo Codice;

- Ia garanzia per l'insolvenza o il fallimento dell'Orgamzzatore è prestata
Paràcelso, 1 4 2A864 - Agrate Brianza (MB) recapiti Tel. +39 0399890001

- il rappresentante locale dell'organizzatore, o il punto di contatto o altro servizio a cui il viaggiatore potrà comunicare per chiedere
u*irt.irru o per rivolgere eventùaii reclami rehùvi a difetti di conformità risconFati durante l'esecuzione del pacchetto èìI seguente:
nome/denominazioneiJffrcio prenotazioni Sunny Ufe, indirizzo Via di Tor Paglotta, 94 telefono 0687465874 - 0683391987
booking@sunnylife.it;

- è obbligo del viaggiatore comunicare, senza ritardo, eventuali difetti di conformita rilevati durante l'esecuzione del pacchetto ai sensi
dell'articolo 42, comma 2 cod. Tur.;

- le informazioni riguardo alle esisten[ procedure di trattamento dgi r€c]ami e ai meccanismi di risoluzione alternativa delle
controversie (ADR-- Alternàtive Oispute Resolution), ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n' 206 e alla piattalormg di
risoluzione delle controversie onlinà ai sensi del regolamento (UE) n' SZAdOn sono indicate nel catalogo, sul sito web od in altri
documenti dell'organizzatore;

- il viaggiatore ha diritto, salvo diverse indicazioni del bando ESTATE INPSIEME SENIO& di cedere il contratto' ai sensi dell'articolo
38 del Codice del Turismo, ad un'altra persona che soddisfa tutte le condizioni del contratto, previo preawiso entro 7 giorni dall'inizio
del pacchetto, a fronte Oei saOo del pràzzo e dei costi effettivi della cessione (diritti, imposte, altri costi aggiuntivi' ivi comprese le
eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche).

Roma,
dell'invio confeIIna.N.B. La data è

Firma del

dalla COMPAGNIA NOBIS FILODIRETO con sede in Via
- fax +396890432 - assistance@nobis.it;

conferma) L'ORGA}.IIZZATORE
,ìBr'"&

RIFERIMENTI PRATICAItltotuo Orttu pruti*Nome e cognome: Salvatore uamloro
1725nAzzllNNazionalità: Italia fiscale: CMLSW39P 1 0E 536U

Tipo di documento: Carta di Identità Numero: AYB12606B Scadeniza: 1A10912028
cel.: 3398285537Luogo e data di nascita: Leonforte 1

ENleonforte94013
4Lvia

Comunlcazlcn.' ùb;riigatoria at *nsl derl'articolo 17 iterld legge n. 38/2(N6 Lo teg-ge itationa.punisce con Ia reclusione i t"Jati concementi lo prcstrtuzione e lo
isiefro per i dirittt deiÉlmbini non conosce frontiere minorile, anche se ummessi all'esterc'

ét,,'

,?f"

wrnogrofia ll

i nforOa n ton ellocamiolo. com
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