
PORTOCESAREO
BAIAMALVA

29 MAGGIO -05 GIUGNO 
2022   

ACCONTO € 450 _ SALDO UN MESE PRIMA DELLA PARTENZA
A prenotazione effettuata in caso di annullamento da parte vostra il volo non è rimborsabile. La quota volo è
LOW COST potrebbe subire variazioni a seconda delle disponibilità al momento della conferma, consigliamo
quindi eventuali adesioni il prima possibile.

DA PAGARE IN LOCO: Tessera Club: obbligatoria da pagare in loco all'arrivo (dal 29/05 al 11/09) € 35 a persona 
a partire dai 4 anni Uso diurno della piscina, campo da tennis, campo di calcetto, tavolo da Ping-Pong; 
Intrattenimenti diurni e serali, corsi collettivi sportivi, Mini Club a partire dai 4 anni, Junior Club fino 18 anni; 
Cabaret, Spettacoli, Serate a Tema e Danzanti. Tassa di soggiorno: Obbligatoria da pagare in loco, disciplinata 
secondo regolamento comunale.

SUPPLEMENTO DOPPIA uso SINGOLA € 160 a settimana
TERZO E QUARTO LETTI BAMBINI 0-15 n.c. € 410
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO su richiesta da inserire al momento della conferma
Per ulteriori informazioni e prenotazioni: Agenzia Viaggi Tricky Tour
P.le Lombardi, 13 28100 Novara. Tel: 0321 032102. E-mail: Marta.Prelli@gmdv.it
0039 3465809982 Organizzazione tecnica “TRICKY TOUR” P.IVA 02183180039¬_Aut.  AVN2/2009 prot. n. 71 436ri04/6430¬_i

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:
• Trasporto aereo andata/ritorno in classe economica TASSE INCLUSE
• Trasferimenti privati in autopullman da/per aeroporto/hotel
• Trattamento di pensione completa incluso acqua e vino ai pasti, per il

periodo del soggiorno.
• Sistemazione in doppia confort
• Spese di gestione pratica
• TESSERA CLUB (PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 11/02/2022)

LA QUOTA NON INCLUDE
• Bevande non ai pasti.
• Extra in genere.
• Tassa di soggiorno
• Servizio spiaggia facoltativo

(da prenotare all'atto della
prenotazione) Euro 140,00 a
camera

• Tutto quanto non riportato
alla voce “Le quote
includono”.

• Assicurazione facoltative
annullamento

• Trasferimento da e per
Novara/aeroporto di
partenza

DAL 29 MAGGIO AL 05 GIUGNO € 890

QUOTA DI PARTECIPAZIONE



Per ulteriori informazioni e prenotazioni: Agenzia Viaggi Tricky Tour
P.le Lombardi, 13 28100 Novara. Tel: 0321 032102. E-mail: Marta.Prelli@gmdv.it
0039 3465809982 Organizzazione tecnica “TRICKY TOUR” P.IVA 02183180039¬_Aut.  AVN2/2009 prot. n. 71 436ri04/6430¬_i

HOTEL BAIA MALVA RESORT 4* PORTO CESAREO(LECCE)
Il Villaggio Baiamalva sorge a Porto Cesareo, incantevole località della costa ionica salentina, a pochi km 
dal centro del paese; gode di una posizione strategica per raggiungere le rinomate località di Gallipoli e le 
marine di Ugento. Il Mare, il Sole, l'accoglienza cordiale al Baiamalva Resort renderanno piacevoli le tue 
vacanze nel Salento.
SISTEMAZIONE: La struttura, di nuovissima costruzione, sorge a ridosso del litorale ed è circondata dal
verde. Dispone di graziose e colorate palazzine a due piani, dove sono dislocate le camere, dotate di ogni
comfort, arredate con gusto e provviste di veranda attrezzata. Propone camere e appartamenti in formula
hotel. I Bilocali e le camere sono tutti accessoriati con box doccia, asciugacapelli, telefono, aria
condizionata, frigo, cassaforte, televisore. Soluzioni abitative per famiglie da due a cinque componenti.
Comfort Room: per una coppia con un bambino; Family Suite: ideale per famiglie con due adulti e due o
tre bambini.
SERVIZI: Il villaggio è il luogo ideale per un soggiorno all'insegna del relax e del divertimento di tutta la
famiglia. Lo staff di animazione, cordiale e disponibile, propone un programma di attività che si sviluppa
per tutta la giornata in diversi luoghi e diverse età. Intrattenimento diurno e serale, cabaret, spettacoli
vari, serate a tema e danzanti, Mini Club a partire dai 4 anni e Junior Club fino a 18 anni. Per rigenerare
mente e corpo è disponibile anche una bellissima area SPA. Le attività sportive svolte nel Resort danno
accesso a: campo da tennis, campo da calcetto, tavolo da ping-pong, acqua gym e nuoto. Corsi collettivi e
privati: sport, fitness & relax con la presenza della SPA Baiamalva che in un ambiente caldo e avvolgente
mani esperte si prenderanno cura di te ritrovando il tuo equilibrio attraverso programmi e percorsi
benessere. Ancora disponibili, subacquea, snorkeling, surf, kitesurf e tante altre attività offrono un'ampia
scelta agli ospiti che possono organizzare il loro tempo libero come preferiscono.
RISTORAZIONE: L'hotel propone il trattamento di pensione completa. Colazione, pranzo e cena sono a
buffet, acqua e vino in caraffa inclusi ai pasti. Il ristorante propone un ampio menù di piatti nazionali e
internazionali presso un'elegante e moderna sala. È disponibile inoltre un servizio biberoneria, ad orari
prestabiliti, con assistenza e alimenti base per la preparazione delle pappe. Dalle ore 12:30 alle 13:00 e
dalle 19:30 alle 20:00.
SPIAGGIA: Il Resort sorge a 200 metri dalla spiaggia di Porto Cesareo, nell'Area Marina Protetta, in un
tratto di costa caratterizzato da sabbia bianca e fine, acqua cristallina e trasparente con fondale
dolcemente digradante, ideale per la balneazione dei più piccoli. Qui sorge il lido attrezzato, raggiungibile
a piedi con una piacevole passeggiata. Servizio Spiaggia a pagamento facoltativo da richiedere alla
prenotazione fino ad esaurimento posti.
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO:
Tessera Club: obbligatoria da pagare in loco all'arrivo (dal 29/05 al 11/09) € 35 a persona a partire dai 4
anni Uso diurno della piscina, campo da tennis, campo di calcetto, tavolo da Ping-Pong; Intrattenimenti
diurni e serali, corsi collettivi sportivi, Mini Club a partire dai 4 anni, Junior Club fino 18 anni; Cabaret,
Spettacoli, Serate a Tema e Danzanti. Tassa di soggiorno: Obbligatori da pagare in loco, disciplinata
secondo regolamento comunale.
COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO:
Piano Terra disponibile su richiesta con supplemento di € 80 a settimana
N.B.: Le Comfort Rooms sono disposte tutte al piano terra, mentre le Family Suite si trovano sia al piano
terra che al 1° piano Solo nelle Family Suite possibilità di avere l'uso dell'angolo cottura con supplemento
di € 60 a settimana.
Culla e seggioloni: Gratis, disponibili su richiesta, fino ad esaurimento.
Servizio spiaggia facoltativo(da prenotare all'atto della prenotazione) Euro 140,00 a camera.
Parcheggio: Riservato non custodito.



Il sottoscritto ……………………. ….…………………
(cognome) (nome)
C.F. …………………………………… 
Data e luogo di nascita ………………………………
Via …………………………………………
cellulare…………… 
e-mail…………………………………
CAP …………… Città …………………………………………………………
prenota presso l’agenzia di viaggi “ Tricky Tour”  il viaggio ___________________________
PERIODO DAL ________________ AL __________________

Camera: 
□ singola 
□ doppia con ………… 
□ a …………..letti

PASSEGGERI
Cognome _Nome ……………………. ….…………………
C.F. …………………………………… 
Data e luogo di nascita ………………………………

Cognome _Nome ……………………. ….…………………
C.F. …………………………………… 
Data e luogo di nascita ………………………………

Il sottoscrittore si impegna ad accettare le condizioni, con i costi riportati sulla circolare e/o catalogo 
dell’operatore segnalato, incaricandosi del pagamento della relativa fattura e/o documento 
equipollente (comprensiva di eventuali supplementi e/o variazioni tariffarie che nel frattempo 
dovessero intervenire) all’Agenzia di Viaggio, con bonifico bancario, con carte di credito, con assegno o 
contanti come segue:
□ con rateizzazione ( acconto  _ saldo un mese prima della partenza)
□ in un’unica soluzione
Intestatario conto: TRICKY TOUR DI MATTEO PRELLI

Indirizzo banca: Via Carlo Negroni, 12, 28100 Novara NO

Banca d’appoggio: Banca Popolare di Novara filiale di Novara

Codice iban: IT42Q0503410100000000023786

Si allega copia di carta di identità e/o passaporto dei sottoscrittori.

Data………………………. Firma………………………………………..

Scheda d’iscrizione



.
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Tricky Tour vi informa…

ORARI E LOCALITA’ DI PARTENZA
Il Tour Operator comunica orari e località di partenza del viaggio prenotato al momento della consegna dei documenti di viaggio.
DOCUMENTI
Per la partecipazione ai viaggi è obbligatorio avere con sé un documento di identità (carta d’identità o passaporto) in corso di validità.
Il Tour Operator declina ogni responsabilità per eventuali mancate partenze e/o contestazioni riguardanti la validità o la presenza stessa
dei documenti in possesso dei partecipanti.
VARIAZIONI AL PROGRAMMA
Per motivi tecnici ed organizzativi, il Tour Operator può modificare l’itinerario e/o gli orari di partenza, mantenendo il più possibile
inalterato il contenuto del viaggio.
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO
Oltre all’assicurazione medico bagaglio, è possibile richiedere la polizza annullamento, riferita solo alla mancata partenza in caso di
malattie/infortuni del partecipante al viaggio.
TASSA DI SOGGIORNO
Tutti i comuni d’Italia richiedono obbligatoriamente il pagamento della “tassa di soggiorno” per un importo che può variare da € 1,00 a €
4,00 a notte a persona, a seconda della categoria alberghiera. Il pagamento di tale tassa è a carico del cliente e deve essere effettuato
direttamente in struttura al momento del check out.

Le nostre condizioni generali
FONTI LEGISLATIVE
Il contratto di compravendita di pacchetto turistico è regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate
nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore. Detto contratto, sia che abbia come oggetto servizi da fornire in territorio
nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalle disposizioni – in quanto applicabili – della L. 27/12/1997 n.1.084 di ratifica ed
esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al Contratto di Viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/04/1970 in quanto
applicabile nonché del Codice del Consumo.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni si ricevono presso TRICKY TOUR. L’accettazione delle iscrizioni è subordinata alla disponibilità dei posti e si intende
perfezionata al momento della conferma da parte di TRICKY TOUR.
PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è indicato nel programma di viaggio e programmi fuori catalogo successivamente aggiunti sia su
catalogo che su sito internet.
PAGAMENTI
All’atto della prenotazione deve essere versato un acconto pari al 25% della quota di partecipazione, se non diversamente indicato nei
vari programmi; il saldo deve essere versato entro 30 giorni dalla partenza. Per prenotazioni effettuate entro 30 giorni dalla partenza,
l’intero importo deve essere versato al momento della prenotazione.
RECESSO – CESSIONE
In caso di rinuncia ai servizi prenotati, salvo ove diversamente specificato, il Tour Operator rimborsa al partecipante la somma incassata
al netto delle penali sotto indicate:
• annullamento pervenuto entro 21 giorni lavorativi dalla partenza: 25% della quota di partecipazione
• annullamento pervenuto tra 20 e 11 giorni lavorativi dalla partenza: 50% della quota di partecipazione
• annullamento pervenuto tra 10 e 3 giorni lavorativi dalla partenza: 85% della quota di partecipazione
• nessun rimborso dopo tale termine
ANNULLAMENTO DA PARTE DELL’ORGANIZZAZIONE
Il Tour Operator può annullare il contratto di viaggio per mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti (fare riferimento ai
singoli programmi) o per cause di forza maggiore, dandone comunicazione al partecipante entro 7 giorni dalla partenza per i viaggi di più
giorni ed entro 3 giorni dalla partenza per i viaggi in giornata. In caso di annullamento per mancato raggiungimento del numero minimo di
partecipanti, il Tour Operator si assume l’onere di rimborsare l’intera quota versata entro 7 giorni lavorativi.
ASSICURAZIONE
A garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti verso i clienti in conformità al CCV, TRICKY TOUR ha stipulato apposita
assicurazione FILODIRETTO n. 6001003650/S in ottemperanza alle leggi vigenti.
BAGAGLIO
Il bagaglio viaggia a rischio e pericolo del partecipante e TRICKY TOUR non si assume responsabilità per eventuali danni o perdita dello
stesso.
FORO COMPETENTE
Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Novara.
CAUSE DI FORZA MAGGIORE
Scioperi, sospensioni per avverse condizioni atmosferiche, avvenimenti bellici, disordini civili e militari, sommosse, calamità naturali,
saccheggi, atti di terrorismo: questi fatti e altri simili costruiscono cause di forza maggiore e non sono imputabili ai vettori e
all’organizzatore. Eventuali spese supplementari supportate dal partecipante non sono rimborsate. TRICKY TOUR non è inoltre
responsabile del mancato utilizzo dei servizi dovuto a ritardi o cancellazioni.

ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE: NO 222135


