






A.GEN:llA DI VTAGGIO/ORGA.NIZZATORE 

SI INNY LIFE Sri 
Vi� di Tor l'ngnotta, 94 0014:1 - Roma 
r.IVA· 1033a:;1100� 
Aut. l'l'OVlncla Ili Romn, n. 7582(JUO9 
Gara.uzia ìnsolvnnza / falliment.o, 
Pnliud 17ilod1r�tt11 11. 6OU6OOOn4tr. 

Al proponente: 

PROPOSTA DI CONTRATIO m PACCHtTIO nTRISTICO 

Modulo dn utilizzare per A�r.mpiere le dtspnstziuni ùell'art.]fi del Codice del Turismo. 
li dìenr.o ba dldlto di rloovere 1:opia d"l preseuL" contratt.1> di pac1:hetro tnrtsttco 

'vacanze 
INPSIEME 

11 llìy IF. 
.. ')PLRf,TC"l 

r r 
r. 

fiavet 

Nome e cognome: Anna De Simone !Titolare della pratica RIFERIMENU PRATICA 
Nazionalità: Italia !Codice fiscale: dsmnna40p46h501x 1653/2022/IN 
Tipo di documento: CI Numero: AX2924879 Scadenza: 06/09/2026 
Lungo e data di nascita: ROMA 06/09/1940 ITel. cel.: 3922712902 
CAP: 00139 IClttà: ROMA IProvincla: RM 
Indlrlzzo: U.barbaro 25, 25, 25 
Email: robertopaciotti 78@gmail.com 

si comunica che: 

l'Organizzatore Sunny Life srl ha accettato la proposta di contratto di pacchetto turistico formulata dal Proponente, di cui ai 
riferimenti sopra riportati. Il proponente si impegna a inviare all'INPS, secondo la procedura telematica prevista dal bando ESTATE 
INPSIEME SENIOR il presente contratto e la fatture che verranno generate. Qualora il soggiorno non possa essere attivato per cause 
di forza maggiore (quali ad es. impedimenti diretti e indiretti derivanti dalla situazione epidcnùologica da covid-19), l'Organizzatore si 
impegna, come consentito dall'INPS, a proporre al Cliente una propria valida alternativa di riprotezione con medesime caratteristiche 
organizzative e compatibile con le condizioni riportate nel presente coni.ratto, senza aggravio di costi. 

si comunica inoltre che: 

-l'organizzatore è responsabile dell'esatta esecuzione di tutti i servizi turistici indusi nel contratto ai sensi dell'articolo 42 Codice del
Turismo (D.Lgs 79/2011) ed è tenuto a prestarn assistenza qualora il viaggiatore si trovi in difficoltà ai sensi dell'articolo 45 del
medesimo Codice;

- la garanzia per l'insolvenza o il fallimento dell'Organizzatore è prestata dalla COMPAGNIA NOBIS FILODIRETO con sede in Via
Paracelso, 14 20864 -Agrate Brianza (MB) recapiti Tel. +39 0399890001 -fax +3968�1l132 -assistance(g)nobis.it;

- il rappresentante locale dell'organizzatore, o il punto di contatto o altro servizio a cui il viaggiatore potrà comunicare per chiedere
assistenza o per rivolgere eventuali reclami relativi a difr.tti di conformità 1iscontrati durante l'esecuzione del pacchetto è il seguente:
nome/denomi.t1dzione Ufficio prenotazioni Sunny Life, indirizzo Via di Tor Pagnotta, 94 telefono 0687465874 - 0683391987
booking@sunnylife.it;

I 
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- è obbligo del viaggiatore comunicare, sen:ta 1itardo, eventuali difetti di c:onfonnità rilevati durante l'esecuzione del pacchetto ai sensi
dell'articolo 42, comma 2 cod. Tur.;

-le informazioni riguarùu alle esistenti procedure di trattamento dei reclami e aì meccanismi di risoluzione alternativa delle
controversie (ADR-Altemative Dispute Resolution), ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 200!3, n. 206 e alla piattaforma cli
risoluzione delle controversie online ai sensi del regolamento (UE) n. 524/2013 sono indicate nel catalogo, sul silo web od in altri
documenti dell'organiz.zatore;

-il viaggiatore ha diritto, salvo diverse indicazioni del bando ESTATE INPSIEME SENIOR, 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 preavviso entro 7 giorni dall'inizio
del p,u:chetto, a fronte del saldo del prezzo e dei costi effettivi dP.lla cessione (diritti, imposte, altri costi aggiuntivi, ivi comprese le
r.ventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche).

N.B. La data è apposta dall'Orgagi:qatore al mome to dell'invio della conferma. 

Firma ùel cliente ... �E:'.�,:d1
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(per ricevuta della presente conforma) \)--;"-. 

\ 
L'ORGANIZZATORE 

ComHnlcazlone ubbllgator1a al sensi J.,IParllcolo 17 d11ll0 le9yv. 11. J8/'J006 l.JJ logg<> itnlinnn puntsce con lu reclusione i r.,atl concu111<1nti In prostltuziune., lo pnrnografla n
,it;petto per i diritti dei b,,mbinì non conoscu fronti"re mmol11e, and,., se commelll1ì all'asu1ro. 
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