






AGENZII DI VIAGGIO/ORGANIZZATORE 

SUNNY I IFE Sri 
Via di Tor Pagnotta, 94 00143 - Roma 
P.IVA: IO 38511008 

PROPOSTA DI.CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO 

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

Aut. Provipcia di Roma: n. 7582/2009 
Garanzia insolvenza / fallimento: 
Polizza Fi\odiretto n. 6006000734/G 

>3/ 
(vaé!aoze sunnyLIFE 

TOUR OPERATOR 

r;,.. A0IC0NSUM 

�SIEME �---

Al propqnente: 
Nome e Fognome: Gina Fidicci !Titolare della pratica RIFERIMENTI PRATICA 
Nazionaµtà: Italiana !Codice fiscale: Fdcgni61a59h501o 1679/2022/IN 
Tipo di 4ocumento: C. I. Numero: Ca61959ek Scadenza: 19/01/2030 
Luogo e 

1
data di nascita: Roma 19/01/1961 ITel. cel.: 3271662888 

CAP: 00�46 !Città: Roma !Provincia: RM
Indirizzd: Lungotevere Dante , 314 
Email: gipa.fidicci@libero.it 

si comunica che: 

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

si comunica inoltre che: 

- !'organi zatore è responsabile dell'esatta esecuzione di tutti i servizi turistici inclusi nel contratto ai sensi dell'articolo 42 Codice del 
Turismo ( .Lgs 79/2011) ed è tenuto a prestare assistenza qualora il viaggiatore si trovi in difficoltà ai sensi dell'articolo 45 del 
medesim6 Codice; 

- la garan ia 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 Te!. +39 0399890001 - fax +396890432 - assistance@nobis.it;

I 
I 

- il rapprJsentante locale dell'organizzatore, o il punto di contatto o altro servizio a cui il viaggiatore potrà comunicare per chiedere 
assistenzJ o per rivolgere eventuali reclami relativi a difetti di conformità riscontrati durante l'esecuzione del pacchetto è il seguente: 
nome/de�ominazione Ufficio prenotazioni Sunny Life, indirizzo Via di Tor Pagnotta, 94 telefono 0687465874 - 0683391987 
booking@i5unnylife.it;

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

- le infoJazioni riguardo alle esistenti procedure di trattamento dei reclami e ai meccanismi di risoluzione alternativa delle
controverbe (ADR - Alternative Dispute Resolution), ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e alla piattaforma di 
risoluzion1e delle controversie online ai sensi del regolamento (UE) n. 524/2013 sono indicate nel catalogo, sul sito web od in altri 
documenlli dell'organizzatore; 

- il viaggi tore ha diritto, salvo diverse indicazioni del bando ESTATE INPSIEME SENIOR, di cedere il contratto, ai sensi dell'articolo 
38 del Co?ice del Turismo, ad un'altra persona che soddisfa tutte le condizioni del contratto, previo preavviso entro 7 giorni dall'inizio
del pacchrtto, a fronte del saldo del prezzo e dei costi effettivi della cessione (diritti, imposte, altri costi aggiuntivi, ivi comprese le 
eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche). 

I 
Roma, ............................................................. . 
N.B. La ata è apposta dall'Organizzatore al momento dell'invio della conferma. 

L'ORGANIZZATORE 

Comunlc zlone obbligatoria al sensi dell'articolo 17 della legge n. 38/2006 La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia li 
rispetto per i diritti dei bambini non conosce frontiere minorile, anche se commessi all'estero. 
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