
"Original Armenia - Incoming Tour Operator" - Contratto di compravendita pacchetti/servizi turistici - Pag. 1 

 
 

CONTRATTO: COMPRAVENDITA DI PACCHETTO/SERVIZIO TURISTICO 
 

 
 
 

Contraente: 

 
in nome e per conto proprio, oltre che in nome e per conto delle sotto elencate persone: 

 

 

 

 

 

 

(Nome) 
(Nazionalità)                                              (Passaporto N°) 
(Via) 
(Cap)                              (Città) 
(N° Tel.)                                           (E-mail) 
(Data di nascita) 

(Nome) 
(Nazionalità)                                              (Passaporto N°) 
(Via) 
(Cap)                              (Città) 
(N° Tel.)                                           (E-mail) 
(Data di nascita) 

(Nome) 
(Nazionalità)                                              (Passaporto N°) 
(Via) 
(Cap)                              (Città) 
(N° Tel.)                                           (E-mail) 
(Data di nascita) 

(Nome) 
(Nazionalità)                                              (Passaporto N°) 
(Via) 
(Cap)                              (Città) 
(N° Tel.)                                           (E-mail) 
(Data di nascita) 

(Nome) 
(Nazionalità)                                              (Passaporto N°) 
(Via) 
(Cap)                              (Città) 
(N° Tel.)                                           (E-mail) 
(Data di nascita) 
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Oggetto del contratto: 
 

        Pacchetto turistico - Riferimento al sito web www.originalarmenia.com: 
(Codice N° ________) - (Descrizione sommaria) _______________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Riepilogo: Itinerario ______________________________________________________________ 
Durata: Giorni___________ Notti___________ - Dal: ________________ Al: ________________ 
Sistemazione in ___________________________ Trattamento ___________________________ 
Partenza da: ____________________________  Ritorno a: ______________________________ 
Prezzo x Pax: Euro ___________; N° Pax: ____; Prezzo Totale: Euro________________ 
Acconto: Euro _________ in data ___________; Saldo Euro_________ in data ________ 
 
 
       Viaggio su misura: come da programma concordato, qui allegato e parte integrante 
del presente contratto: 
Riepilogo servizi richiesti:  
(Descrizione sommaria) ___________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Riepilogo: Itinerario ______________________________________________________________ 
Durata: Giorni___________ Notti___________ - Dal: ________________ Al: ________________ 
Sistemazione in ___________________________ Trattamento ___________________________ 
Partenza da: ____________________________  Ritorno a: ______________________________ 
Prezzo x Pax: Euro ___________; N° Pax: ____; Prezzo Totale: Euro________________ 
Acconto: Euro _________ in data ___________; Saldo Euro_________ in data ________ 
 
Il presente contratto è disciplinato dalla Legge della Repubblica d'Armenia, n. 11 del 
17/12/2003 e successive modifiche (n. 91 del 08/06/04 - n. 241 del 08/12/10) e da "Termini 
e condizioni" così come illustrate nell'apposita sezione del sito web: 
www.originalarmenia.com. 
Nel caso di annullamento di un pacchetto turistico costruito conformemente alle specifiche 
e personali indicazioni del cliente - dovuto a motivi non imputabili a "Original Armenia" 
Incoming Tour Operator - il cliente stesso sarà chiamato a rimborsare le eventuali spese 
sostenute per l'espletamento dell'incarico. 
Per ogni eventuale controversia relativa a contratti di compravendita di pacchetti/servizi 
turistici organizzati e commercializzati da "Original Armenia" Incoming Tour Operator, 
direttamente o attraverso agenzie di viaggio e intermediari, sarà competente solo ed 
esclusivamente il foro di Vanadzor - Armenia. Tuttavia, "Original Armenia" Incoming Tour 
Operator si adopererà - in ogni modo possibile - per risolvere amichevolmente e in via 
stragiudiziale ogni controversia. 
 
(Data): __________________________ 
 
(Firma del Cliente): ___________________________________________ 
 
(Firma del Venditore): _________________________________________ 
 
Con la sottoscrizione del presente contratto formale il cliente dichiara esplicitamente di 
aver letto e compreso le condizioni generali di vendita e di partecipazione ai viaggi 
organizzati da "Original Armenia" Incoming Tour Operator, nonché di accettare le norme 
sulla tutela della privacy. 
 
 
 
(Da compilare, sottoscrivere, stampare e inviare via fax - (+374) 32225780 - a "Original Armenia" 
Incoming Tour Operator) 


