TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI TRASPORTO ADRIA FERRIES

PREZZI
I prezzi comprendono il trasporto marittimo e il servizio a bordo. Non comprendono i pasti, le bevande, le mance, i diritti, spese e
competenze per imbarco/sbarco, sovrapprezzo carburante e la tasse di Security, le eventuali assicurazioni per i passeggeri, i bagagli
o gli autoveicoli al seguito, le spese di annullamento del viaggio, le spese di prenotazione eventualmente richieste dalle agenzie di
viaggio e le spese personali. Le riduzioni non sono cumulabili, e non possono essere riconosciute a viaggio ultimato.
PASTI A BORDO
Non sono inclusi nei prezzi. A bordo è comunque in funzione un servizio di ristorazione presso il bar e il buffet dove si possono
consumare i pasti anche in occasione delle partenze serali.
ITINERARI E ORARI
Gli orari di partenza e di arrivo sono indicati in ora locale e si intendono pilota/pilota. Itinerari e orari possono essere soggetti a
variazioni senza preavviso. La “Società Armatrice” non risponde di modificazioni improvvise dovute a forza maggiore o a motivi
tecnici.
BIGLIETTI A DATA APERTA
I biglietti a data aperta sono validi sei mesi dalla data di emissione. L’assegnazione del posto a bordo nella data desiderata deve
essere richiesta con sufficiente anticipo. Eventuali differenze tariffarie dovranno essere regolate dai passeggeri al momento
dell’imbarco. In caso di annullamento e rimborso verrà applicata una trattenuta del 10% per spese amministrative.
SMARRIMENTO DEL BIGLIETTO
Lo smarrimento e il furto di un biglietto deve essere comunicato tempestivamente alle Agenzie Portuali che provvederanno al
congelamento del titolo.
IN CASO DI FURTO DEL BIGLIETTO
Il giorno della partenza, dietro presentazione della denuncia redatta dalla Autorità competente, il passeggero otterrà, presso lo scalo
d’imbarco, un duplicato del titolo senza ulteriore pagamento di tariffa.
Nel caso in cui il passeggero dopo il furto rinunci al viaggio, il rimborso del biglietto dovrà essere richiesto alla società nel termine di
180 giorni.
IN CASO DI SMARRIMENTO DEL BIGLIETTO
Il giorno della partenza il passeggero, ripagando l’intero ammontare del biglietto, potrà ottenere, presso lo scalo di imbarco, un
duplicato del titolo originario utilizzando le stesse sistemazioni a suo tempo assegnate. Trascorso un periodo di 180 giorni, senza che
il biglietto smarrito risulti utilizzato, la Società provvederà al rimborso.
USO ESCLUSIVO DELLA CABINA
Nell’assegnazione di cabine in uso esclusivo, per ogni letto rimasto inutilizzato si applica l’importo pari alla metà della tariffa
intera. E’ facoltà della Società non assegnare cabine in uso esclusivo in alcuni periodi dell’anno.

