DAL 4 ALL’11 LUGLIO 2021
Soggiorno in VALLE D’AOSTA

TH HOTEL COURMAYEUR
“L’emozione di toccare il cielo con un dito”

PARTENZE
Trasferimento andata e ritorno in pullman Gran Turismo
Partenze da: CONSELVE (PD) Davanti Agenzia Viaggi T.I.F – ROVIGO P.le Cervi – MONSELICE (PD) Casello autostradale PADOVA SUD (Capolinea Tram) – BRUSEGANA (PD) Cavalcavia Brusegana in prossimità del PARK I COLLI e Fermata APS.
Partenza da altri caselli autostradali - Su richiesta
Orari di partenza disponibili una settimana prima della partenza.
L’HOTEL: Descrizione e servizi offerti
TH Courmayeur sorge nel cuore della Valle d’Aosta, ad un’altitudine di 1300 m. slm, ai piedi della montagna più alta
d’Europa. La struttura si trova ad Entreves, un luogo fiabesco, dove il tempo sembra essersi fermato e dove si possono
ammirare panorami spettacolari. Dista pochi passi dalla Sky Way, la funivia che consente di arrivare sulle cime
perennemente innevate del Monte Bianco, alla scoperta della sua maestosità. L’hotel dispone di una piscina panoramica (a
pagamento e salvo disposizione Covid) dove trascorrere piacevoli momenti di relax dopo una giornata sulle piste da scii. È
stato recentemente ristrutturato rispettando tutte le caratteristiche di eco-sostenibilità.
Categoria: **** / Camere: 130
SISTEMAZIONE: TH Courmayeur dispone di 130 camere di diverse tipologie: Superior, Executive (camere soppalcate sia
doppie che triple), Junior Suite (camere composte da un unico ambiente suddiviso in zona letto e zona soggiorno). Tutte
spaziose e confortevoli, elegantemente arredate e con pavimenti in legno. Le camere sono adatte sia alle esigenze di coppia
che di famiglie con bambini. Tutte dotate di telefono, cassetta di sicurezza, Wi-Fi, TV, bagno e asciugacapelli.
RISTORAZIONE: Il ristorante si trova nel cuore della struttura e propone un servizio al tavolo con ampia scelta di pietanze
preparate con prodotti del territorio a km zero: sfiziosi antipasti, primi invitanti, verdure fresche e tutti i sapori della
montagna, sempre accompagnati da un dolce finale da gustarsi in totale relax. Desideriamo farti sentire unico anche a
tavola e per questo dedichiamo la massima attenzione alle esigenze dietetiche di ognuno, in particolare dei bambini e degli
ospiti con particolari intolleranze. Il tuo tavolo al ristorante sarà riservato per te e la tua famiglia per tutta la durata della
vacanza. Il bar offre servizio di caffetteria e snack con una selezione di grappe e liquori tipici.

CENTRO BENESSERE: All’ interno dell’hotel si trova una piscina panoramica affacciata sulle cime del Monte Bianco e
una palestra attrezzata con area fitness. Per un maggior benessere a disposizione il centro wellness con sauna,
idromassaggio, bagno turco e trattamenti estetici e distensivi.
INTRATTENIMENTO: L’intrattenimento è il cuore dell’accoglienza TH che accompagnerà i momenti della tua vacanza con
tante attività, musica ed eventi. Il tutto in compagnia dei ragazzi della TH Crew che non mancheranno di regalarti sensazioni
ed emozioni da ricordare. I nostri Local Mountain Coach hanno la conoscenza del territorio e sapranno consigliarti al meglio
sull’organizzazione delle tue giornate all’aperto. Ci sarà spazio anche per chi ama la buona musica.
Nota: la descrizione dell’Hotel ha scopo puramente illustrativo e pertanto suscettibile di variazioni o modifiche; per la
descrizione ufficiale si rimanda al sito https://www.thcourmayeur.it/RATTAMENTO PREVISTO: MEZZA BEVANDE INCLUSE
PREZZI ADULTI
Adulti in camera doppia standard
Adulti in camera doppia uso singola standard
Adulti in 3° letto
PREZZI BAMBINI/RAGAZZI
3/15 anni n.c. in 3° /4° letto

€ 670,00
€ 890,00
€ 530,00
€ 400,00

*I prezzi si intendono per persona e sono validi al raggiungimento di minimo 26 adesioni.

LA QUOTA COMPRENDE:
Trasferimento in pullman Gran Turismo per/da l’hotel –- Sistemazione in hotel in camere doppie con bagno – Trattamento
di mezza pensione – Bevande incluse ai pasti (acqua e vino locale) - Utilizzo delle strutture dell’hotel e dell’intrattenimento
a cura dello staff dell’hotel – Assistenza di personale della TIF VIAGGI - Assicurazione medico/bagaglio/annullamento con
coperture COVID – Quota d’iscrizione
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Eventuali servizi supplementari – Ingresso in piscina e zona SPA (€ 8) salvo DPCM - Escursioni facoltative che verranno
organizzane in loco - Facchinaggio – Tassa di soggiorno secondo ordinanza comunale – Le mance, gli extra di carattere
personale e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
DOCUMENTI: È indispensabile essere in possesso della carta d’identità in corso di validità. I minori devono essere in
possesso della propria carta d’identità.
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE:
PRENOTAZIONE SENZA PENSIERI: BLOCCA FINO AL 29 MARZO IL TUO POSTO SENZA ACCONTO!
Dal 30/03 versamento acconto di € 250,00 per persona. Saldo entro il 30 MAGGIO 2021.
La prenotazione può essere effettuata presso uno dei nostri uffici oppure inviando una mail a gruppi@tifviaggi.it a cui
dovrà seguire bonifico (IBAN: IT75 N030 6962 5441 0000 0003 552 intestato ad Agenzia Viaggi T.I.F.).
Il soggiorno verrà confermato al raggiungimento di minimo 25 adesioni.
NOTA BENE: si avvisano i gentili clienti che i documenti di viaggio con le informazioni dettagliate del viaggio acquistato e gli
orari di partenza saranno disponibili una settimana prima della partenza presso l’agenzia in cui è stata effettuata la
prenotazione o su richiesta anticipata possono essere inviati via e-mail. L’agenzia non contatterà i clienti se non in caso di
annullamento del viaggio. In caso di viaggio in pullman, i posti verranno assegnati tenendo conto dell’ordine di prenotazione
e saranno comunicati il giorno della partenza.
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CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
1) NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO Ai sensi dell’art. 2 n. 1 decreto
legislativo n. 111 del 17/3/95 di attuazione della Direttiva 90/314/CEE:
I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto
compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli
elementi di seguito indicati venduti ed offerti in vendita ad un prezzo
forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentesi per un
periodo di tempo comprendente di almeno una notte:
trasporto, alloggio, servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio che
costituiscano parte definitiva del “pacchetto turistico”.
2) CONTRATTI DI VIAGGIO E RESPONSABILITA’:I contratti di viaggio relativi al
presente programma si intendono regolati oltre che dalle presenti condizioni
generali anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio
consegnata al cliente. Detto contratto è disciplinato dalla legge 1084 del
27.12.1977 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa
al Contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.04.1970 nonché dal D.l
111/95 di attuazione della Direttiva CEE 314/90. La responsabilità della TIF
Turismo Internazionale Formentin (di seguito TIF) è relativa esclusivamente ai
servizi da essa prenotati e in nessun caso potrà eccedere i limiti previsti dalla
legge citata.
3) PRENOTAZIONI L’accettazione della prenotazione è subordinata alla
disponibilità di posti. La prenotazione si intende perfezionata al versamento
dell’acconto richiesto (come da programma) e della conferma da parte della
TIF Viaggi.
4) PAGAMENTI All’atto della prenotazione dovrà essere corrisposta la quota
d’iscrizione, qualora prevista e un acconto pari al 30% della quota di
partecipazione. Il saldo dovrà essere versato 30 giorni prima dell’inizio del
viaggio. Per le prenotazioni effettuate nei trenta giorni precedenti la data
della partenza dovrà essere versato l’intero ammontare al momento
dell’iscrizione.
5) VALIDITA’ DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE Il prezzo del pacchetto
turistico è determinato nel contratto. Esso potrà essere aumentato fino a 20
giorni precedenti la partenza e soltanto in proporzione alla variazione di: a)
costi di trasporto, incluso il costo del carburante; b) diritti e tasse su alcune
tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse aeroportuali, tasse di sbarco e
imbarco nei porti, ecc. c) tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Se l’aumento del prezzo globale eccede il 10% il partecipante è in facoltà di
recedere dal contratto purché ne dia comunicazione scritta alla TIF entro 2
giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione relativa all’aumento.
Diversamente l’aumento si intende accettato. La presente normativa non si
applica nel caso di variazioni di quote dovute al cambiamento del numero dei
partecipanti.
6) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA
PARTENZA.
Prima della partenza l’organizzatore o il venditore che abbia necessità di
modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà
immediato avviso, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che
ne consegue. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il
consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la
somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostitutivo
ai sensi del 2° e 3° comma dell’articolo 6.
Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando
l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di
partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da casi
di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato.
7) RECESSO DEL CLIENTE
Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare avrà diritto al
rimborso della quota versata al netto della quota di gestione pratica (€ 25 per
persona) e delle penalità di seguito elencate:
penalità del 25% dal momento della prenotazione e fino a 45 giorni di
calendario prima della partenza; penalità del 50% da 44 a 15 giorni di
calendario prima della partenza; penalità del 75% da 14 a 8 giorni di
calendario prima della partenza; penalità del 100% a meno di 7 giorni prima
della partenza. Il calcolo dei giorni non include quello del recesso.

Le suddette penali verranno calcolate sull’intero importo del viaggio
indipendentemente dall’acconto versato. Le medesime somme dovranno
essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o
irregolarità dei previsti documenti personali di viaggio e/o espatrio.
8) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI I partecipanti dovranno essere muniti di
passaporto individuale o altro documento valido per tutti i paesi toccati
dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari
che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi
all’0sservanza delle regole di normale prudenza e diligenza a tutte le
informazioni fornitegli, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni
amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti
saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che la TIF dovesse subire a causa
della loro inadempienza alle sovra esaminate obbligazioni. Il cliente è tenuto a
fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo
possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti
dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del
pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il cliente potrà richiedere per
iscritto all’Organizzatore, all’atto della prenotazione, particolari servizi
aggiuntivi o alternativi che saranno oggetto di accordi specifici, sempre che ne
risulti possibile l’attuazione.
9) RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZATORE L’organizzatore risponde dei danni
arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle
prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate in
proprio che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è
derivato da fatto del cliente (ivi comprese iniziative autonomamente assunte
da quest’ultimo ne corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da fatto estraneo
alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza
maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva,
secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
10) OBBLIGHI DI ASSISTENZA L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di
assistenza al Cliente imposte dal criterio di diligenza professionale
esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di
legge o di contratto.
11) RECLAMI E DENUNCE Il cliente, ai sensi dell’art. 19 n. 2 d.lgs 111/95, deve
denunciare per iscritto sotto forma di reclamo, all’Organizzatore le difformità
ed i vizi del pacchetto turistico, nonché le inadempienze nella sua
organizzazione o realizzazione, all’atto stesso del loro verificarsi o, se non
immediatamente possibile, entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data del
previsto rientro presso la località di partenza. Qualora i reclami siano presentati
nel luogo di esecuzione delle prestazioni turistiche, l’Organizzatore deve
prestare al cliente l’assistenza richiesta al fine di ricercare una pronta ed equa
soluzione. Nel caso di reclamo presentato al termine dei servizi, l’organizzatore
garantirà in ogni caso una sollecita risposta.
12) ASSICURAZIONI – FONDO DI GARANZIA L’Agenzia Viaggi TIF è coperta da
Polizza Assicurativa per la responsabilità civile di cui agli art. 15 e 16 del D.lgs
111 del 17/3/95.
Se non espressamente comprese nel prezzo all’atto della prenotazione è
possibile stipulare speciali polizze assicurative facoltative per le spese derivanti
dall’annullamento del pacchetto, infortuni, rimpatrio e bagagli.
Ai sensi dell’art. 21 del D lgs 17.03.95 è stato istituito un Fondo di garanzia
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui possono usufruire tutti i
viaggiatori, in caso di insolvenza o di fallimento dell’organizzatore, per il
rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio in caso di viaggi all’estero.
13) FORO COMPETENTE Per qualsiasi controversia inerente all’organizzazione
è esclusivamente competente il Foro di Padova.
ORGANIZZAZIONE TECNICA: AGENZIA VIAGGI T.I.F. Turismo in collaborazione
con FUTURA VACANZE
Internazionale Formentin - CONSELVE PD - Licenza di esercizio n. 13 del
13.07.1983. Polizza RC ORGANIZZATORI E INTERMEDIARI DI VIAGGIO N. 182856
della Mondial . Programma pubblicato il 6/2/2021

