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INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI

INFORMAZIONI UTILI
Le informazioni utili che seguono sono valide della maggioranza dei casi. Eventuali eccezioni sono evidenziate nel 
testo descrittivo di ciascun hotel.

ANIMALI
Richiedi alla tua agenzia di viaggio o direttamente al nostro centro prenotazioni le strutture in grado di ospitare gli 
animali di piccola taglia. All’atto della prenotazione devono essere sempre segnalati e restano soggetti a riconferma; 
l’eventuale supplemento è da pagare direttamente in loco insieme all’eventuale vitto. Si segnala che gli animali di 
piccola taglia non sono comunque mai ammessi nei locali comuni.

INIZIO E TERMINE DEL SOGGIORNO
Se non indicato diversamente nella descrizione della struttura alberghiera, le camere vengono generalmente 
assegnate dopo le ore 14 del giorno di arrivo e devono essere riconsegnate entro le ore 10 del giorno di partenza. 
L’utilizzo delle camere oltre i tempi indicati è sempre subordinato alla disponibilità dell’hotel che potrebbe richiedere 
un supplemento da pagare in loco.

COMPLESSI ALBERGHIERI
Ogni albergo/residence/B&B/agriturismo viene presentato con una scheda informativa, che indica posizione struttura 
e servizi disponibili. La categoria ufficiale è quella assegnata dai competenti organi amministrativi.

TRATTAMENTO
Per trattamento si intende la tipologia del servizio di ristorazione (pasti/bevande) prevista durante il soggiorno: 
- pernottamento e colazione – mezza pensione – pensione completa ecc. Il trattamento prevede l’erogazione del 
servizio in base al numero di pernottamenti prenotati e alla tipologia del servizio prescelto. A tutti i componenti della 
stessa pratica di viaggio viene richiesta la prenotazione del medesimo trattamento. L’accesso ai servizi/locali comuni 
previsti nelle singole strutture (es.: bar, snack bar, ecc.) è gratuito mentre le consumazioni, così come le bevande 
consumate ai pasti, sono a pagamento (salvo ove diversamente indicato). I servizi non compresi nel trattamento 
prenotato dovranno essere pagati in loco. Non sono previsti rimborsi per pasto non fruiti durante il soggiorno a causa 
di una qualsiasi ragione. Il servizio di Mezza Pensione prevede generalmente la prima colazione e la cena.

ATTREZZATURE E SERVIZI
L’utilizzo del televisore, telefono, internet, cassetta di sicurezza, minibar/minifrigo così come le varie attività e l’utilizzo 
delle attrezzature in piscina e in spiaggia sono fruibili secondo le modalità indicate nei testi alberghieri.
Le attrezzature e i servizi possono essere temporaneamente non in funzione a causa di condizioni tecniche
o climatiche. Laddove esistenti, le piscine climatizzate vengono riscaldate in base alle condizioni meteo, a discrezione 
della direzione dei complessi alberghieri.

SEGNALAZIONI
Eventuali richieste relative alla sistemazione alberghiera (letto matrimoniale, camere vicine, ubicazione camere, ecc) 
vengono sempre trasmesse ai fornitori come semplici segnalazioni. Nel caso in cui il servizio richiesto sia ritenuto una 
condizione essenziale, dovrà essere inviata al Tour Operator una specifica richiesta scritta all’atto della prenotazione, a 
cui verrà dato riscontro scritto seguito verifica con i fornitori.
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MODIFICHE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicate le proposte, si potrebbero verificare modifiche ai 
servizi offerti dalle strutture alberghiere, in questi casi il Tour Operator provvederà a darne comunicazione al cliente o 
tramite aggiornamento sul sito canevaworld.it

DESCRIZIONE DEI SERVIZI
La descrizione degli alberghi e delle escursioni, nonché le notizie sulle destinazioni sono fornite dall’organizzatore in 
base alle informazioni riportate dai rispettivi fornitori e in suo possesso al momento della pubblicazione; possono 
pertanto subire variazioni anche senza preavviso. Le strutture e le attività sportive sono anch’esse descritte sulla base 
delle informazioni fornite dagli alberghi. È possibile che i fornitori, a causa di imprevisti, subiscano ritardi nei tempo di 
realizzazione e di inaugurazione o che per lavori di manutenzione alcune strutture siano temporaneamente non 
utilizzabili o non perfettamente funzionanti. In questi casi, non appena venuto a conoscenza di eventuali 
modifiche, l’organizzatore si impegna ad informare tempestivamente i propri clienti.
La ritardata o mancata realizzazione totale o parziale della struttura o una sua variazione rispetto a come appare nel 
rendering, ove indicato che trattasi di elaborazione grafica e non di foto reale, non costituisce difformità dell’offerta 
del pacchetto turistico. 


