






AGENZIA DI VIAGGIO/ORGANIZZATORE 

SUNNY UFE Sri 
Via di Tor Pagnotta, 94 00143 - Roma 
P.IVAc 10338511008 
Aut. Provincia di Roma: n. 7582/2009 
Garanzia insolvenza/ fallimento: 
Polizza F

i

lodiretto n. 6006000734/G 

Al proponente: 

Nome e cognome: ROSALIA DI MARCO 

Nazionalità: Italia 

PROPOSTA DI CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO 

Modulo da utilizzare per adempiere le disposizioni dell'art.36 del Codice del Turismo. 

li cliente ba diritto di ricevere copia del presente contratto di pacchetto turistico 

vaca� 
INPSfEME J 

AsunnyuFE 
V TOUR OPERATOR

!Titolare della pratica

!Codice fiscale: DMRRSL60R42G273U 

RIFERIMENTI PRATICA 
1461/2022/IN 

Tipo di documento: CARTA IDENTITA' Numero: AU5353103 Scadenza: 02/10/2023 

Luogo e data di nascita: Roma 02/10/1960 ITel. cel.: 3200455639 

CAP: 00167 !Città: Roma !Provincia: RM 
Indirizzo: Viale di Valle Aurelia 286, Scala H, terzo piano, interno 6 

Email: liadimarco@live.it 

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. li 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 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 
organizzative e compatibile con le condizioni riportate nel presente contratto, senza aggravio di costi. 

si comunica inoltre che: 

- l'organizzatore è responsabile dell'esatta esecuzione di tutti i servizi turistici inclusi nel contratto ai sensi dell'articolo 42 Codice del
Turismo (D.Lgs 79/2011) ed è tenuto a prestare 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 +396890432 - assistance@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 difetti di conformità riscontrati durante l'esecuzione del pacchetto è il seguente:
nome/denominazione Ufficio prenotazioni Sunny Life, indirizzo Via di Tor Pagnotta, 94 telefono 0687465874 - 0683391987
booking@sunnylife.it;

I 
I 

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

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

- 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 pacchetto, 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).

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

Firma del cliente ... /!..����<s..c.k. .. �.<?+·:� .. Y.. ..
(per ricevuta della presente conferma) L'ORGANIZZATORE 

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

06/06/2022




