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REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DEL PREMIO UNICO DELLA LOTTERIA

“SAGRA DE LI DIAVULUCCHI” 2016

La Sagra De Li Diavulicchi anno 2016 prevede come primo e unico premio una crociera MSC di
8 giorni nel Mediterraneo e verrà assegnato al possessore del biglietto primo estratto.

I dettagli della crociera sono contenuti nel contratto di compravendita di pacchetto
turistico del quale il presente regolamento costituisce parte integrante e che si riportano
di seguito:

Tipologia viaggio: CROCIERA
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Nave: MSC Fantasia

Data e luogo di imbarco: 07/10/2016 Napoli

Data e luogo di sbarco: 14/10/2016 Napoli

Itinerario: Mediterraneo Occidentale con tappe a: Napoli, La Spezia, Genova, Cannes,
Palma di Mallorca, Barcellona, Ajaccio, Napoli. Sistemazione: Cabina doppia esterna.

CONDIZIONI

Numero di persone.

Il premio è valido solo ed esclusivamente per 2 persone. E' consentita l'aggiunta di passeggeri
previa disponibilità e pagamento di un supplemento.

Godimento del premio.

Il premio non è cedibile, ed è riservato esclusivamente al vincitore o ad un suo stretto familiare.

Esigibilità del premio.

Il possessore del biglietto vincente dovrà presentarsi, munito di documento d'identità, presso l'

2/5

9 EcoSagra de LI DIAVULICCHI 2016
Scritto da Piero Cirenei
Lunedì 04 Luglio 2016 19:39 - Ultimo aggiornamento Giovedì 03 Maggio 2018 15:28

Agenzia Viaggi e Turismo “Il Gatto Errante” sita in Castrignano del Capo (LE), via San Giacomo
41, tel 0833 530869, per formalizzare la prenotazione. Il Comitato avrà comunicato nel
contempo il nome del vincitore all'Agenzia. La comunicazione del nome dei due passegeri e la
prenotazione
dovrà essere effettuata ENTRO E
NON OLTRE 10 GIORNI DALL'ESTRAZIONE, PENA IL DECADIMENTO DEL DIRITTO
ALLA RISCOSSIONE AL PREMIO.

Sistemazione

E' prevista la sistemazione in cabina doppia esterna con esperienza “bella”.

L'esperienza“bella”non consente di scegliere il turno cena, che verrà assegnato dalla
compagnia in base alla disponibilità. Il cliente potrà eventualmente variare il turno ristorante
direttamente a bordo (sempre previa disponibilità).

Costi extra

Il premio comprende esclusivamente:
-

•Crociera con sistemazione in cabina doppia come sopra specificato;
•Trattamento di pensione completa (bevande escluse);
•Tasse portuali;
•Assicurazione.

Trasferimenti per e dal porto, quote di servizio, bevande, escursioni, trattamenti a bordo, extra
di ogni tipo, e tutto ciò non esplicitamente indicato alla voce “il premio comprende” saranno a
totale carico del vincitore.

Richieste diverse
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Non è in nessun modo consentito:
- •variazione dei nominativi successivi alla prenotazione
- •non beneficiare del premio e quantificarne il valore, esigendone il corrispettivo in denaro.

Il vincitore avrà facoltà, entro i 10 giorni successivi all'estrazione, di optare per un viaggio
alternativo (crociera con altro itinerario/data o altro pacchetto turistico) di valore simile (incluse
le penali previste per l'annullamento, come da contratto
), da realizzarsi entro e non oltre il 31.12.2016. L'agenzia cercherà di tenere il più possibile
conto delle preferenze ed esigenze del vincitore in termini di data e destinazione. In ogni caso,
data di partenza, destinazione e durata del viaggio verranno determinati dall'agenzia al fine di
rispettare il più possibile il valore monetario della crociera premio.

In ogni caso, sarà a carico del vincitore la penale prevista per l'annullamento della
crociera e l'eventuale differenza tariffaria con il nuovo viaggio scelto. In caso di rinuncia
anche al viaggio alternativo proposto dall'agenzia, il vincitore perderà definitivamente il diritto al
premio.

Responsabilità

L'Agenzia fornirà al vincitore tutte le informazioni e l'assistenza necessaria per il godimento del
viaggio. Ad ogni modo, sia il Comitato, sia l'Agenzia, declinano ogni responsabilità per
eventuali disservizi o imprevisti che disturbino o impediscano il godimento del premio.

In particolare:
-

•La rinuncia al viaggio per propria volontà o impedimento di qualunque natura;
•L'interruzione del viaggio;
•Disservizi durante il viaggio non direttamente imputabili all'Agenzia;
•Il sostenimento di spese extra;
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Il verificarsi di tali circostanze non daranno diritto al Vincitore a nessuna richiesta di rimborso,
né alla pretesa di altro viaggio.

Il mancato rispetto di anche una sola delle presenti condizioni comporterà la perdita del
Vincitore del suo diritto al premio.

Per quanto non espressamente indicato nelle presenti condizioni, si rimanda alle normative
vigenti che regolamentano i concorsi a premi e le lotterie.
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