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REGOLAMENTO: 
1. li Buono Soggiorno dà diritto ad una settimana di
alloggio in appartamento per due/quattro/sei persone
nei Resort convenzionati COLORIVACANZE.

2. Sono escluse dal presente Buono le spese forfettarie
relative ai consumi, al vitto, alle tessere speciali, al
trasporto e alla quota apertura pratica.

3. Il Buono Soggiorno comprende i periodi di bassa
stagione, sono esclusi I periodi di Luglio e Agosto,
ponti, festività varie come Natale, Capodanno, Epifania
e Pasqua.
Alcune strutture, a disponibilità limitata, consentono
anche la media e l'alta stagione dove sarà richiesto un
supplemento. Per le località estere in alcuni casi sarà
possibile richiedere l'altissima stagione sempre
corrispondendo un supplemento, a discrezione di
ColoriVacanze, in base alle proprie disponibilità.

4. Non è possibile dividere il buono in week-end ed è
valido solo per 7 notti. La settimana d'alloggio è limitata
ad una e non è comulabile con altre promozioni in
corso; in ogni caso sarà possibile richiedere la settima
na aggiuntiva a prezzi speciali. (Nel caso in cui la
cessione di questo buono venisse fatta attraverso
concorsi a premio, lotterie, tombole o quant'altro di
simile, COLORIVACANZE si dissocia per eventuali
conseguenze di uso improprio o diverse dal sistema e
qualsiasi cosa detta diversamente dal presente
regolamento.)

5. É facoltà di COLORIVACANZE confermare, in base
alle proprie disponibilità, il centro vacanza per la
settimana richiesta; inoltre COLORIVACANZE potrà
inserire e togliere strutture dal circuito in base ai propri
accordi che troverete aggiornati nel catalogo on line. 

6. Per quanto concerne la  quota apertura pratica, dopo
aver effettuato la prenotazione, è sempre ritenuta
penale al 100% in qualsiasi momento si intenda
annullare la vacanza. Dopo la prenotazione sono
consentite eventuali modifiche (come cambio nome e/o
data, etc ... ) nei modi e termini previsti dalla legge

CONDIZIONI GENERALI 
versando una quota amministrativa di Euro 50,00. 

7. COLORIVACANZE si riserva il diritto di riconfermare
la richiesta in complessi di pari categoria in caso di
indisponibilità del complesso turistico scelto, dovuta a
cause di forza maggiore, eventi naturali oppure
variazioni di gestione.

8. In ogni complesso turistico con sistemazione in
appartamento residence è obbligatorio un deposito
cauzionale, da corrispondere in loco, che verrà
rimborsato a fine soggiorno, tenendo conto di eventuali
danni arrecati all'alloggio e/o suppellettili.

9. Il beneficiario si registra direttamente in internet
seguendo le indicazioni riportate sul presente coupon,
in questo modo potrà visionare il catalogo e richiedere
la disponibilità per la struttura prescelta.
In caso il beneficiario non abbia a disposizione internet
potrà contattare COLORIVACANZE tramite telefono o 
inviare il modulo via fax allo 030/9982221 o per posta 
a: COLORIVACANZE SRL Strada Statale 11, 143 
25011 PONTE SAN MARCO - BS indicando un 
numero di fax per poter inviare la nostra migliore 
proposta (Non verrà inviata nessuna comunicazione 
tramite posta e per il presente buono non esiste un 
catalogo cartaceo, ma solo o n -line sul nostro sito). 

1 O. La conferma della richiesta di disponibilità verrà
comunicata da COLORIVACANZE mediante 
comunicazione scritta (e-mail o fax) al beneficiario, ai 
dati indicati sulla "richiesta di disponibilità", dove 
verranno comunicate le migliori proposte relative alle 
destinazioni disponibili con esatto importo delle quote 
extra, entro 48h dall'invio della richiesta. 

11. Il soggiorno dovrà essere effettuato entro un anno
dalla data di rilascio e non oltre la data di scadenza;
per ogni proroga di validità verranno chiesti 25 Euro e
sarà possibile in questo caso estenderlo di un ulteriore
anno. 

12. Per tutte le controversie che dovessero insorgere
tra COLORIVACANZE e il beneficiario, i l foro

competente è quello di Brescia. 

13. CONDIZIONI PER SOGGIORNI ALL'ESTERO ed
in ALCUNE DESTINAZIONI ITALIA: per poter usufruire
delle settimane di soggiorno in alcune località estere e
in Italia, i partecipanti dovranno essere una coppia
sposata o convivente di età compresa tra i 32 e i 65
anni. Inoltre si porta a conoscenza che alcuni club
esclusivi sono inseriti nel circuito mondiale del
Timeshare.
I funzionari sul posto, del tutto Indipendenti da
COLORIVACANZE, potranno dare informazioni,
durante il soggiorno, su un nuovo sistema di vacanza e
come farne parte e i partecipanti dovranno partecipare
alla riunione informativa. Non vi è alcun obbligo
d'acquisto.

14. La firma del presente regolamento indica la
comprensione e l'accettazione dei punti sopra descritti.

15. Garanzie di riservatezza legge 196/03:
COLORIVACANZE garantisce la riservatezza dei dati
forniti dal legittimo possessore e beneficiario del buono
vacanza e la possibilità di richiederne gratuitamente la
rettifica e la cancellazione scrivendo allo stesso
indirizzo del destinatario del modulo di prenotazione.
Le informazioni custodite negli archivi verranno
utilizzate al solo scopo di inviare al suddetto beneficiar
io proposte commerciali.

16. Per qualsiasi controversia o comunicazione
discordante da questo regolamento, la
COLORIVACANZE si dissocia ed invita a contattare
l'azienda offerente il buono stesso.

VALIDO ENTRO E NON OLTRE IL ...  31-12-2024.. 
E UN ANNO A PARTIRE DALLA DATA DI RILASCIO 

RILASCIATO DA: 

www.assocral.org 




