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email: booking@sunnylife.itemail: booking@sunnylife.it

tel.:tel.:

05/07/202205/07/2022   
Conferma prenotazione Conferma prenotazione 
del 26/05/22del 26/05/22

Numero praticaNumero pratica
2022TL1054162022TL105416

Vostro Riferimento  Vostro Riferimento  1799217992
Nostro Riferimento  Nostro Riferimento  utente internetutente internet
Passeggero di riferimento  Passeggero di riferimento  SATTASATTA
Periodo viaggioPeriodo viaggio dal 10/07/22 al 24/07/22dal 10/07/22 al 24/07/22
SUNNY LIFE SRLSUNNY LIFE SRL
VIA TOR PAGNOTTA 94/96VIA TOR PAGNOTTA 94/96
00143 ROMA RM00143 ROMA RM
  

PartecipantiPartecipanti
SATTASATTA MRMR PAOLO ENRICOPAOLO ENRICO
SACCUSACCU MRMR MARIA ROSARIAMARIA ROSARIA

  

DescrizioneDescrizione DalDal AlAl Quantita'Quantita' PaxPax   StSt
              
TH CourmayeurTH Courmayeur 10/07/22 10/07/22 24/07/22 24/07/22 22 22   
COURMAYEUR - Doppia Superior Pensione Completa bevande incluse-COURMAYEUR - Doppia Superior Pensione Completa bevande incluse-
Doppia Superior (COIDSDoppia Superior (COIDS             

              
Tariffa MinimaTariffa Minima 10/07/22 10/07/22 24/07/22 24/07/22 22 22   
              
Sconto quote netteSconto quote nette 10/07/22 10/07/22 24/07/22 24/07/22 22 22   
              
Tassa di SoggiornoTassa di Soggiorno 10/07/22 10/07/22 24/07/22 24/07/22 22 22   
              
Integrazione PensioneIntegrazione Pensione 10/07/22 10/07/22 24/07/22 24/07/22 22 22   
              
Quota gestione TH Full PlusQuota gestione TH Full Plus     22 22   
        

  

  
  
  
******************************************************************************** ******************************************************************************** 
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: 
CATALOGO MARE 2022 CATALOGO MARE 2022 https://th-resorts.com/pdf/Polizza-Assicurativa-40383Q.pdf  https://th-resorts.com/pdf/Polizza-Assicurativa-40383Q.pdf  
Ricordiamo che l'apertura del sinistro e'sempre a cura dell'assicurato. Ricordiamo che l'apertura del sinistro e'sempre a cura dell'assicurato. 
    
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 
    
    
Cordiali saluti  Cordiali saluti  
TH RESORTS TH RESORTS 
Centro Prenotazioni  Centro Prenotazioni  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    


