
                                     SCHEDA TECNICA  

ORGANIZZAZIONE TECNICA  

Kanaloa Viaggi sas di Rossi Serena 

Sede legale: Via Cagliari 39, 00041 Albano Laziale RM  

Sede Operativa : Via Appia 7/a, 00072 Ariccia Rm 

Tel: +39-069334183 

Cell: +39-3473090859 

E-Mail: info@kanaloa.it 

P.IVA e Cod.Fisc.: 09597211003 

Iscrizione Rea 1177084 del 4 set 2007 

Det. dirigenziale numero 4986/2008 

Fondo Garanzia – Nobis Assicurazioni – polizza n°5002002215/P 

CONDIZIONI GENERALI DI VIAGGIO Consultabili in home page del sito alla voce Condizioni Generali di 

Viaggio  

CONDIZIONI ASSICURATIVE Consultabili in home page del sito alla voce Assicurazioni.  

PAGAMENTI  

All’atto della prenotazione: 

a) saldo della quota di gestione pratica, inclusa polizza assicurativa 

b) eventuale saldo della quota relativa al trasferimento marittimo o aereo; 

c) acconto del 30% sui restanti servizi inclusi nel pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella 

quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore.  

Il saldo dovrà essere versato 30 giorni prima della data di partenza prevista nel contratto. Per prenotazioni 

effettuate nei 30 giorni precedenti la data di partenza, l’intero importo dovrà essere versato al momento 

della sottoscrizione della conferma dell’organizzatore.  

INTERVENTI SULLA PRATICA DOPO LA CONFERMA :Kanaloa Viaggi sas di Rossi Serena si riserva di applicare 

un importo forfettario di € 50,00 a persona a titolo di spese di variazione, nel caso in cui il viaggiatore voglia 

apportare modifiche al pacchetto turistico da lui già sottoscritto e per qualsiasi motivo di annullamento, 

(rientrano tra i motivi anche le  calamità naturali e gli eventi atmosferici). A tale importo vanno aggiunti 

eventuali maggiorazioni della quota di partecipazione calcolate in misura percentuale sulla base di quanti 

giorni prima della data di partenza è stata richiesta la modifica/annullamento. Per modifiche o 

annullamenti  relativi al trasporto saranno addebitate le quote previste da ciascun vettore.   

mailto:info@kanaloa.it


SOSTITUZIONE E RECESSO La sostituzione e il recesso sono contemplati e disciplinati rispettivamente 

dall’articolo 13 e 11 è prevista delle condizioni generali di contratto consultabili in home page del sito alla 

voce condizioni generali di contratto. 

DOCUMENTI DI VIAGGIO E VISTI :E’ responsabilità del viaggiatore controllare la validità dei propri 

documenti di viaggio c/o gli organi di competenza ed informarsi su eventuali visti necessari per il viaggio. 


