CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE
Ai sensi del decreto legislativo n.171 del 18.07.2005 , Codice della navigazione da diporto , Maratticus agisce in nome
e per conto delle Societa’ armatrici come mediatore o intermediario di unita’ da diporto .
I contratti di locazione e noleggio vengono pertanto sottoscritti fra il cliente e la Societa’ armatrice con l’accettazione
totale delle condizioni in essi contenute.
Il rinvio del contratto firmato e delle condizioni di locazione a Maratticus e’ parte integrante della
conferma di prenotazione e dovra’ avvenire contestualmente al pagamento dell’acconto entro e non oltre
7 giorni dalla proposta di noleggio o locazione .
MODALITA’ DI PAGAMENTO :
- 50% dell’importo del noleggio o della locazione al momento della prenotazione.
- 50% a saldo dell’importo del noleggio o locazione , 30 giorni prima dell’ inizio della locazione o del noleggio , salvo
diversi termini contrattuali della societa’ armatrice .
Per le prenotazioni effettuate entro 30 giorni dall’imbarco dovra’ essere versato l’intero ammontare del noleggio o
locazione .
L’inosservanza di queste condizioni autorizza l’annullamento della prenotazione anche se gia’ confermata.
RECESSI O RINUNCE
Il conduttore che intenda recedere dal contratto deve darne tempestiva comunicazione scritta all’armatore ed
all’agente intermediario .
In caso di recesso, salvo condizioni contrattuali differenti, la societa’ armatrice avra’ diritto a trattenere le seguenti
somme:
-

50% entro 31 giorni dalla data di imbarco
100% entro 30 giorni dalla data di imbarco

In caso di interruzione della crociera il conduttore non avra’ diritto ad alcun rimborso .
RIMBORSI
Richieste di rimborso per eventuali servizi non usufruiti o per contestazioni dovranno pervenire in forma scritta a
Maratticus ENTRO E NON OLTRE 15 GIORNI dal termine della crociera , pena la decadenza del diritto stesso .
CAUZIONE
Un deposito cauzionale viene richiesto per i contratti di locazione nella misura stabilita dal contratto , a copertura di
eventuali danni non compresi dall’assicurazione o a copertura della franchigia .
In assenza di danni o perdite la cauzione verra’ restituita dall’armatore al momento dello sbarco in seguito a verifica
delle condizioni di riconsegna.
Non sono mai assicurati la perdita ed i danni al tender ed al fuoribordo .
Il mancato versamento della cauzione e’ causa di risoluzione del contratto .
DOCUMENTI
Ogni partecipante dovra’ essere fornito del documento personale previsto per il paese nel quale si svolge il noleggio o
la locazione .
Lo skipper responsabile del contratto di locazione dovra’ essere in possesso della patente nautica e del certificato RTF
se richiesto .
FORO COMPETENTE
Per ogni controversia sara’ competente il Foro di Milano.
In esecuzione alla Legge 31 dic 1996, n° 675 recante disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti e nel
rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali il firmatario fornisce il consenso al trattamento dei propri
dati personali ed in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell’art 7 del D.Lgs 196, 2003.
Il titolare del trattamento è: MARATTICUS SRL Via Petrarca 4 - 20123 Milano
info@maratticus.it
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