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Termini e condizioni

I servizi offerti da ROCK ROUTES HOLIDAYS (come definito di seguito) possono essere utilizzati solo da 
clienti che leggono e accettano questi Termini e Condizioni Generali incondizionatamente facendo clic sulla 
casella corrispondente prevista a tal fine. Non è possibile procedere con il processo di prenotazione senza 
questa accettazione. I clienti si impegnano ad adempiere agli obblighi contenuti in questi termini e condizioni. 
L'accordo tra i clienti e ROCK ROUTES HOLIDAYS entra in vigore quando ROCK ROUTES HOLIDAYS 
fornisce conferma scritta di una prenotazione / preventivo vacanza per i clienti via e-mail.

I clienti devono salvare e / o stampare una copia di questi termini e condizioni per riferimento futuro al 
momento della prenotazione.

Articolo 1. Definizioni e campo di applicazione

1.1. Definizioni

Le seguenti definizioni hanno lo stesso significato se sono singolare o plurale.

'Cliente' il cliente che prenota e / o chiede informazioni su uno o più servizi offerti sul sito web.

'Servizi in loco' si intende l'offerta di prenotazioni per escursioni o attrazioni turistiche nelle destinazioni di 
viaggio, come concerti o visite guidate.

'Condizioni generali' si intendono i termini e le condizioni generali per la prenotazione e l'uso, come indicato 
di volta in volta.

'Pacchetto Vacanza', un servizio quale definito nella sezione 3.5 di questi Termini e Condizioni Generali.

'Regole e restrizioni' le modalità e le condizioni applicabili ai fornitori con i quali il cliente ha stipulato un 
contratto separato (ad esempio compagnie aeree Condizioni di Trasporto).

'Servizio' si intende un servizio offerto sul sito web, come ad esempio la prenotazione di servizi di trasporto, 
servizi di alloggio, servizi di autonoleggio, servizi in loco, prenotazioni di assicurazione, di volo+hotel e 
pacchetti vacanza.

'Fornitore' si intende un fornitore di servizi, come una compagnia aerea, hotel, tour operator (compresa 
ROCK ROUTES HOLIDAYS), società di noleggio auto, fornitore di assicurazione o fornitori di servizi in loco.

1.2. Portata

I presenti Termini e Condizioni Generali si applicano per offrire e fornire i Servizi di ROCK ROUTES 
HOLIDAYS proposti sul sito web che svolge la funzione di interfaccia tra il Cliente e le varie società che 
offrono i servizi, compresa ROCK ROUTES HOLIDAYS.

I presenti Termini e Condizioni Generali sono soggetti a regole e restrizioni dei Fornitori che sono messi a 
disposizione del cliente prima che ogni prenotazione sia stata completata e che il Cliente accetta anche nel 
momento in cui la prenotazione sia posta di fatto. E' responsabilità del Cliente conoscere le regole e 
restrizioni dei fornitori. Le regole e le restrizioni dei fornitori di servizi di trasporto aereo sono messi a 
disposizione prima di effettuare una prenotazione ed i termini specifici del relativo fornitore possono essere 
richiesti e visualizzati. Regole e limitazioni di fornitori di hotel specifici sono previsti prima di effettuare una 
prenotazione.

I Termini e le Condizioni Generali possono essere modificati da ROCK ROUTES HOLIDAYS in qualsiasi 
momento e senza preavviso, anche se tali modifiche non si applicheranno alle prenotazioni già accettate da 
ROCK ROUTES HOLIDAYS per conto del fornitore in questione. E' quindi essenziale che il cliente legga, 
salvi e / o stampi una copia dei Termini e Condizioni Generali al momento della prenotazione, in modo da 
essere a conoscenza delle disposizioni in vigore.

Articolo 2. Prenotazioni tramite il sito web
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2.1. L'autorità legale del cliente

Il sito aiuta il cliente a trovare prodotti di viaggio e per apportare le necessarie prenotazioni e svolge il ruolo 
di interfaccia nelle transazioni coinvolte con i fornitori. Il Cliente deve essere di almeno 18 anni, essere 
legalmente autorizzato a stipulare obblighi contrattuali, deve possedere il consenso richiesto o l'autorità di 
agire per o per conto di qualsiasi persona inclusa in una prenotazione e deve utilizzare il Sito in conformità 
alle presenti Condizioni Generali e Condizioni e Termini di utilizzo del sito web.

Il Cliente è responsabile per la sua / sue attività sul sito web (finanziariamente o in altro modo), compreso 
l'eventuale uso del suo nome utente e password. Il Cliente garantisce che le informazioni inserite da lui / lei 
sul Sito in relazione a lui / lei e, se del caso, il suo / suoi compagni di viaggio è accurato.

Qualsiasi utilizzo del sito web che è fraudolento o si trova in conflitto con questi Termini e Condizioni 
Generali  sarà motivo di rifiuto nell'accesso dei clienti ai servizi offerti da ROCK ROUTES HOLIDAYS e dai 
fornitori o alle altre funzionalità del sito web.

2.2. Conferma e annullamento degli ordini (Salvo Sezioni 3.5 e 3.6, se del caso)

2.2.1 Conferma

La conferma di una prenotazione, che include gli elementi essenziali come la descrizione del servizio 
prenotato e il prezzo, verrà inviata al Cliente tramite e-mail. Se il cliente non riceve una e-mail di conferma 
entro 24 ore dal momento della prenotazione, lui / lei dovrebbe contattare il Servizio Clienti al 
info@rockroutesholidays.com

È espressamente convenuto che i dati memorizzati nei sistemi informativi di ROCK ROUTES HOLIDAYS e / 
o i suoi fornitori costituiscono la prova rispetto alle prenotazioni effettuate dal Cliente. I dati memorizzati nel 
computer o media elettronici sono una prova valida, e devono pertanto essere accettati, alle stesse 
condizioni e con lo stesso valore probatorio di un documento scritto fisico.

2.2.2 Cancellazione

Cancellazioni possono essere fatte per i voli chiamando 00 34 649 514 588.

Per gli hotel, le cancellazioni possono essere effettuate chiamando il 00 34 649 514 588.

Tutte le richieste saranno trattate per conto dei fornitori interessati. Il Cliente non ha un diritto automatico di 
cancellazione a meno che tali diritti sono previsti dai singoli fornitori in base alle loro regole e limitazioni (che 
vengono forniti al cliente prima della prenotazione).

In caso di cancellazione o cancellazione parziale di una prenotazione da parte del Cliente, le spese 
applicabili possono essere imposte dai fornitori. Nel caso la cancellazione colpisca più di una persona su 
prenotazione, qualsiasi penale di cancellazione applicabile sarà applicata per ogni persona sulla 
prenotazione.

Una tassa può essere imposta dal Fornitore applicabile in caso di cancellazione o modifica di una 
prenotazione, si rimanda alle regole e restrizioni notificati nel processo di prenotazione per maggiori dettagli.

Se il Cliente non si presenta alla partenza del viaggio, i rimborsi saranno in linea con le regole e le restrizioni 
applicate dai Fornitori e notificate nel processo di prenotazione.

Ci riserviamo il diritto di annullare la prenotazione se il pagamento completo non è ricevuto in modo 
tempestivo.

2.2.3 Cambio di prenotazione

Se dopo aver effettuato la prenotazione il cliente vuole modificare il viaggio rispetto alla data di partenza, la 
destinazione, il luogo dove il viaggio inizia, la sistemazione o il mezzo di trasporto, il cliente deve chiamare 
00 34 649 514 588. Una tassa può essere imposta dal Fornitore in caso di una modifica di una prenotazione. 
Consultare le regole e le restrizioni notificate nel processo di prenotazione per maggiori dettagli.

2.2.4 Rimborsi

In caso di un rimborso al cliente dopo le deduzioni di cui sopra, i relativi importi saranno rimborsati dal 
gruppo che ha acquisito il pagamento originale (come ROCK ROUTES HOLIDAYS, un fornitore, o di altri 
soggetti che possono essere visualizzati sul carta di credito del cliente o estratto conto bancario) per la carta 
di pagamento utilizzata per effettuare la prenotazione originale. Tutte le spese di prenotazione applicate non 
saranno rimborsabili. I clienti devono tenere presente che il rimborso delle prenotazioni dei voli può 
richiedere fino a 6 mesi.

2.2.5 Le tariffe con restrizioni

Se non diversamente indicato dal Cliente, si presume che il cliente richiede i servizi meno costosi. Tali servizi 



(ad esempio, "classe economica"), possono essere fornite senza alcuna possibilità di modifica o 
cancellazione. In questi casi, i servizi non possono essere forniti in modo diverso, in un momento diverso o 
posto a quelli contratti.

2.3. Documenti di viaggio

I documenti di viaggio di un servizio ordinato attraverso il sito web saranno inviati all'indirizzo e-mail indicato 
dal Cliente al momento della sua / propria prenotazione.

Nel caso improbabile che non sono necessari documenti di viaggio fisici, questi saranno inviati all'indirizzo 
indicato dal Cliente al momento della sua / propria prenotazione.

Se la consegna dei documenti di viaggio è impossibile a causa di un errore da parte del Cliente nel fornire le 
sue / suoi dati personali, né il fornitore né ROCK ROUTES HOLIDAYS saranno responsabili.

Articolo 3. Servizi specifici

ROCK ROUTES HOLIDAYS gestisce il sito web, che funge da interfaccia tra il Cliente e i fornitori di tutti i 
servizi.

Lo scopo di questo articolo è quello di fornire i dettagli dei termini e condizioni d'uso dei servizi forniti dai 
fornitori del Cliente. Questi dettagli non sono esaustivi in toto e non sostituiscono le regole e le restrizioni dei 
fornitori. In caso di conflitto o incoerenza tra le condizioni generali e le regole e restrizioni, le regole e 
restrizioni prevarranno. Le regole e le restrizioni di fornitori sono messi a disposizione prima di effettuare una 
prenotazione.

Tranne nel caso di requisiti normativi in senso contrario, questi dettagli non danno luogo ad alcun obbligo o 
responsabilità da parte di ROCK ROUTES HOLIDAYS.

3.1. Servizi di trasporto aereo

I servizi di trasporto aereo possono essere offerti separatamente o in un pacchetto vacanza e sono soggetti 
a regole e limitazioni (comprese le condizioni di trasporto, regole tariffarie e le restrizioni) del fornitore. Le 
regole e restrizioni possono includere restrizioni su e / o oneri per la cancellazione e le modifiche. Le regole 
e le restrizioni dei fornitori di servizi di trasporto aereo sono messi a disposizione prima di effettuare una 
prenotazione ed i termini specifici del relativo fornitore possono essere ri-visualizzati.

Se ROCK ROUTES HOLIDAYS riceve il pagamento per conto del fornitore da parte del Cliente per una 
prenotazione di servizi di trasporto aereo, ROCK ROUTES HOLIDAYS agisce come agente del Fornitore dei 
servizi di trasporto aereo in questione. Questo significa che il contratto del cliente per i servizi di trasporto 
aereo è tra il cliente e il fornitore dei servizi di trasporto aereo in questione. Le regole e le restrizioni dei 
fornitori di servizi di trasporto aereo possono essere ri-visualizzati qui.

I prezzi e le tariffe per alcuni voli a basso costo al di fuori delL'Italia possono essere in un'altra valuta (ad 
esempio Sterlina), che ci fornirà una stima in EUR. L'importo effettivo praticato dal vettore low-cost può 
variare leggermente a causa di diversi tassi di cambio applicati da diverse emittenti di carte. Inoltre, la sua 
dichiarazione può includere una tassa di transazione non applicata dal vostro emittente della carta per 
elaborare la transazione. ROCK ROUTES HOLIDAYS non è associabile a queste spese aggiuntive e non 
sarà ritenuta responsabile di eventuali commissioni relative a vari tassi di cambio e per le tasse imposte 
dall'emittente della carta.

3.1.1. I termini e le condizioni di trasporto aereo

Il Cliente è responsabile del rispetto delle istruzioni della compagnia aerea e / o tour operator, in particolare 
per quanto riguarda i tempi di volo e del check-in. In particolare, il Cliente prende atto ed accetta che:

ROCK ROUTES HOLIDAYS, non ha alcun controllo sulla distribuzione dei posti a sedere in qualsiasi 
trasporto aereo, anche se prenotato in anticipo con la compagnia aerea, e non garantisce che i sedili 
specifici saranno disponibili al momento della partenza.
ROCK ROUTES HOLIDAYS, non ha alcun controllo su eventuali indicazioni delle ore passate in volo che 
sono forniti dal Fornitore del trasporto aereo in questione e sono date a titolo indicativo e sono soggetti a 
variazioni e alla conferma.
È responsabilità del Cliente confermare il suo volo di ritorno in conformità con i requisiti del Fornitore del 
trasporto aereo in questione.
Se un clienti prenota un viaggio e non utilizza gli stessi documenti forniti alla prenotazione la compagnia 
aerea può annullare il volo senza alcun rimborso. 
Nel caso di voli speciali o charter, il nome della compagnia aerea, l'orario dei voli, il tipo di aeromobile, 
l'itinerario e le possibili fermate intermedie sono dati solo come indicazione dei voli di andata e ritorno del 
viaggio. In conformità con le regole di un fornitore e limitazioni, questi voli, i tipi di aeromobili e numeri di volo 
può essere soggetto a modifiche, e può essere spostato fino a 24 ore, anche dopo la conferma.



Costi aggiuntivi possono essere imposti da alcune compagnie aeree per i pasti, bagagli, scelta del posto 
preferito, ecc ROCK ROUTES HOLIDAYS non è responsabile di tali spese e le informazioni sulle spese 
indicate sul Sito sono indicative e possono essere modificati dalle compagnie aeree, in qualsiasi momento.

Il Cliente deve rispettare regole e restrizioni per il trasporto di donne in gravidanza su tutto il trasporto aereo 
del Fornitore.
Il Cliente deve rispettare regole e restrizioni per il trasporto dei bambini del Fornitore del trasporto aereo e, in 
particolare, che i bambini di età superiore ai 2 anni alla data di ritorno devono avere un biglietto di ritorno ad 
una tariffa bambino sia per il volo di andata che di rientro. I clienti che non rispettano queste regole non 
potranno beneficiare di un rimborso di tutte le spese di sicurezza sostenute durante il viaggio. I bambini sotto 
i 2 anni non saranno attribuiti posti propri a bordo del velivolo, a meno che una tariffa bambino non sia stata 
prenotato appositamente per loro. I minori non accompagnati di età inferiore a 14 saranno soggetti alle 
procedure in conformità con le regole e restrizioni del Fornitore del trasporto aereo.
Le regole e le restrizioni dei fornitori di servizi di trasporto aereo sono messi a disposizione prima di 
effettuare una prenotazione e possono essere ri-viste.

3.1.2 biglietti combinati di sola andata

ROCK ROUTES HOLIDAYS può offrire ai Clienti la possibilità di prenotare una combinazione di due biglietti 
di sola andata (con differenti compagnie aeree), invece di un biglietto di andata e ritorno. I biglietti combinati 
di sola andata possono fornire una maggiore scelta di voli, sono spesso più economici e possono essere 
combinati sulla stessa linea aerea o su diverse compagnie aeree.

A differenza dei biglietti di andata e ritorno, ogni biglietto di sola andata è soggetta alle sue regole proprie, 
restrizioni, e alle tasse. Se uno di questi voli è affetto da un cambio aereo (annullamento o 
riprogrammazione) che provoca modifiche al l'altro volo, il cliente sarà responsabile di tutte le tasse 
sostenute per apportare le modifiche al volo inalterato.

3.1.3. Regolamenti amministrativi e / o di salute

International Travel: si è tenuti ad assicurarsi che siano soddisfatti i requisiti di ingresso estero e che i 
documenti di viaggio, come i passaporti e i visti (transito, commercio, turismo, e non), sono in ordine e che 
tutti gli altri requisiti di ingresso estero sono soddisfatti. ROCK ROUTES HOLIDAYS non ha alcuna 
conoscenza particolare per quanto riguarda i requisiti di accesso estero o documenti di viaggio. Invitiamo i 
clienti a rivedere i divieti di viaggio, gli avvisi, annunci e termini legali emessi dai governi interessati prima di 
prenotare viaggi verso destinazioni internazionali.

Salute: le vaccinazioni consigliate per i viaggi possono cambiare e si deve consultare il medico per le 
raccomandazioni attuali prima di partire. E' vostra responsabilità garantire che siano soddisfatti tutti i requisiti 
di salute, ottenere le vaccinazioni raccomandate, prendere tutti i farmaci raccomandati, e seguire tutti i 
consigli medici in relazione al vostro viaggio.
Disinfestazione: Anche se non è comune, la maggior parte dei paesi si riservano il diritto di disinfestare 
l'aereo se vi è una minaccia per la salute pubblica, l'agricoltura o l'ambiente. L'Organizzazione Mondiale 
della Sanità e l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile hanno approvato le seguenti procedure di 
Disinfestazione: (1) spruzzare la cabina dell'aereo con un insetticida aerosol mentre i passeggeri sono a 
bordo o (2) trattare le superfici interne del velivolo con un insetticida residuale mentre i passeggeri non sono 
a bordo.
Alcuni paesi d'oltremare hanno un requisito di immigrazione in cui il passaporto di un cliente è valido per un 
periodo minimo dopo che il cliente entra in quel paese, in genere 6 mesi. Se il passaporto di un cliente è nel 
suo ultimo anno di validità, al Cliente è consigliato di verificare i requisiti di destinazione prima di fare piani di 
viaggio. Il nome sul passaporto deve corrispondere al nome sul biglietto, in caso contrario il cliente potrebbe 
non essere in grado di viaggiare e l'assicurazione può non essere valida.
I Cittadini italiani sono invitati a consultare la Polizia ed il servizio Passaporti per ulteriori informazioni sui 
requisiti del passaporto. Per informazioni sui requisiti per i visti, i clienti sono invitati a contattare l'ambasciata 
del paese che si propongono di visitare. I cittadini non italiani sono invitati a consultare la loro ambasciata o il 
loro ufficio passaporti per informazioni e consigli su visti e requisiti richiesti per i paesi che intendono visitare.
Si prega di notare: Spesso può richiedere un certo tempo ottenere un visto. I requisiti possono cambiare e si 
dovrebbe verificare la presenza di informazioni aggiornate alla data attuale prima di prenotare e di partire. 
Non ci assumiamo alcuna responsabilità se viene rifiutato l'ingresso su un volo o in qualsiasi paese a causa 
della vostra incapacità di portare i passaporti, i visti, o altri documenti di viaggio corretti e adeguati richiesti 
da qualsiasi compagnia aerea, dall'autorità di polizia o degli enti preposti di una nazione, compresi i paesi 
dove si può solo essere in transito-aeroportuale. Questo include tutte le fermate effettuate dal velivolo, anche 
se non lasciate l'aereo o l'aeroporto.

Sebbene la maggior parte dei viaggii, compresi i viaggi verso destinazioni internazionali, è sempre 
completato senza incidenti, i viaggi verso determinate destinazioni possono comportare un rischio maggiore 
rispetto ad altri. ROCK ROUTES HOLIDAYS invita i passeggeri a rivedere ogni divieto di viaggio, avvisi, 



annunci e avvisi emessi dalla Farnesina (Ministero degli Esteri) prima di prenotare viaggi verso destinazioni 
internazionali.

Tutti i viaggiatori che desiderano entrare o transitare negli Stati Uniti sotto il Visa Waiver Program (VWP) 
devono richiedere l'autorizzazione a viaggiare utilizzando il sistema elettronico di autorizzazione di viaggio 
(ESTA). Si prega di lasciare il tempo sufficiente quando si effettua una richiesta ESTA. Si raccomanda che 
tale applicazione venga effettuata almeno 72 ore prima della partenza. Per ulteriori informazioni si prega di 
visitare il sito web US Department of Homeland Security a https://esta.cbp.dhs.gov

Un certo numero di governi stanno introducendo nuovi requisiti per i vettori aerei e potrebbe essere richiesto 
di fornire informazioni personali su tutti i viaggiatori sul loro aereo. I dati saranno raccolti sia in aeroporto al 
momento dei controlli ai clienti, o in alcuni casi, quando il cliente fa la propria prenotazione. Di conseguenza, 
al Cliente è consigliato di lasciare il tempo supplementare per il suo check-in.

3.1.4. Tariffe speciali

Le rotte offerte possono includere tariffe speciali che offrono il miglior prezzo, ma non necessariamente 
prendono la via più diretta. Alcuni itinerari richiedono un cambio di aeromobile in rotta. Un volo che viene 
descritto come diretto è quello in cui non vi è alcuna necessità di cambiare aeromobile durante il viaggio, 
tuttavia può essere fatta una fermata in rotta per il rifornimento di carburante o la discesa di passeggeri. 
Dettagli di eventuali soste saranno forniti durante il processo di prenotazione e sono chiaramente identificati 
sulla conferma e-mail di un cliente.

Molte, ma non tutte, le compagnie aeree offrono tariffe speciali per i bambini sotto i 2 anni e per i pensionati. 
Questi sconti dipendono dalla compagnia aerea, il volo in questione, la disponibilità di posti a sedere e l'età 
del passeggero.

Airmiles e buoni ai programmi fedeltà non possono essere utilizzati al momento della prenotazione dei voli.

3.1.5. Responsabilità

Si ricorda al Cliente che la responsabilità di una compagnia aerea in caso di morte, lesioni personali e altri 
danni è normalmente limitata dal diritto nazionale, da un trattato del trasporto aereo internazionale, o con 
proprie regole e dalle restrizioni della compagnia aerea e le relative condizioni di trasporto.

3.1.6. Biglietto elettronico

Un biglietto elettronico è un biglietto senza forma fisica. Quando si usa questo tipo di biglietto, il Cliente 
dovrà andare al banco check-in della compagnia aerea in questione e mostrare un documento di viaggio 
valido (passaporto, visto, carta d'identità, ecc) in modo da ottenere la sua carta d'imbarco. Il Cliente deve 
rispettare rigorosamente i tempi di check-in.

3.1.7. Nessuna sostituzione passeggeri

Passeggeri sostitutivi per i voli non sono accettati.

3.1.8. Compagnie aeree che operano

I clienti devono sapere che in alcuni casi i voli prenotati con una compagnia aerea possono essere operati 
da un'altra compagnia aerea. I dettagli della compagnia aerea che opera, se diversi, saranno indicati. La 
compagnia aerea si riserva di addebitare al Cliente il volo e apparirà sulla carta di credito o la banca del 
Cliente.

3.1.9. Compensazione per negato imbarco

Se una compagnia aerea cancella o ritarda un volo, il Cliente ha diritto a rimborsi e risarcimenti per volo 
negato e tutto questo sarà a carico della compagnia stessa. ROCK ROUTES HOLIDAYS non è responsabile 
in caso di volo negato o di coincidenza persa a causa della compagnia aerea.

3.2. Servizi offerti

L'alloggio può essere offerto separatamente o come parte di un pacchetto vacanze. I Servizi sono soggetti 
alle regole e alle restrizioni dei fornitori che offrono l'alloggio, che sarà messo a disposizione prima di 
prenotare. Le regole e le restrizioni possono includere restrizioni su e / o oneri per la cancellazione e / o 
cambiamenti imposti dai fornitori.

Fatto salvo il paragrafo 3.2.6 e 3.2.7., Ogni prenotazione pre-pago "pagare online" in alberghi richiede la 
carta di credito di un cliente per il pagamento completo al momento della prenotazione. Altre prenotazioni 
alberghiere richiedono la carta di credito o bancomat per garantire la prenotazione e il pagamento finale sarà 
concordato direttamente con l'albergo durante il soggiorno. Si prega di fare riferimento ai dettagli riportati 
durante il processo di prenotazione per confermare come e quando sarà effettuato il pagamento. I prezzi 
indicati sul sito web non comprendono eventuali tasse o oneri per i supplementi opzionali, tra cui mini bar 



snack o telefonate.

Se un cliente non è in grado di presentarsi per la prima notte della prenotazione e prevede di eseguire il 
check-in per le notti successive alla prenotazione, il cliente deve confermare le modifiche di prenotazione 
con ROCK ROUTES HOLIDAYS entro e non oltre la data originale del check-in per evitare la cancellazione 
dell'intera prenotazione. Se il Cliente non conferma le modifiche di prenotazione con ROCK ROUTES 
HOLIDAYS tutta la prenotazione può essere annullata e rimborsi saranno solo in linea con le regole e le 
restrizioni del Fornitore applicabili.

Ogni cliente che annulla o modifica la prenotazione prima del periodo di "politica di cancellazione" applicabile 
per l'hotel scelto, che varia per ogni hotel (di solito da 24 a 72 ore) prima della data di arrivo sarà soggetto ai 
costi indicati nel Regolamento e restrizioni per le prenotazione hotel. I clienti devono tenere presente che 
alcuni alberghi non consentono modifiche o cancellazioni delle prenotazioni dopo che sono state fatte e 
queste restrizioni sono indicate nelle regole e restrizioni per la prenotazione alberghiera.

Non è possibile prenotare più di 8 camere on-line per le stesse date. Se stabiliamo che avete prenotato più 
di 8 camere in totale in prenotazioni separate, possiamo cancellare la vostra prenotazione, e dovrete pagare 
una tassa di cancellazione, se applicabile. Se si ha pagato un deposito non rimborsabile, sarà confiscato il 
deposito. Se desiderate prenotare 9 o più camere, è necessario compilare il modulo on-line i viaggi di 
gruppo. Uno dei nostri specialisti di viaggio di gruppo si incaricherà della vostra richiesta e vi contatterà per 
completare la prenotazione. È possibile che venga chiesto di firmare un contratto scritto e / o di pagare un 
deposito non rimborsabile in caso di richiesta da parte dell'hotel.

3.2.1. L'uso di camere

Si ricorda al Cliente che, in generale, le camere sono disponibili solo dalle 14:00 e devono essere liberate 
entro le ore 12:00, a prescindere dal momento di arrivo o di partenza o dei mezzi di trasporto utilizzati.

Le camere singole hanno generalmente un letto e un supplemento è spesso dovuto per queste camere. Le 
camere doppie dispongono di solito di due letti singoli o un letto matrimoniale.

3.2.2. Classificazione

L'indicazione del livello di comfort data agli alberghi nelle descrizioni sul sito corrisponde ad una 
classificazione basata su standard locali di quel paese, che possono differire dagli standard in Italia. Questa 
classificazione è fornita solo a titolo indicativo. I clienti devono essere consapevoli del fatto che le norme 
possono variare tra gli hotel della stessa classe in diversi paesi, e anche nello stesso paese. E 'importante 
leggere attentamente le singole descrizioni degli hotel, qualunque sia la valutazione, sia in camere standard, 
se non diversamente indicato.

1 stella: Questi sono i prezzi più bassi. La struttura soddisfa i requisiti minimi per le strutture ed è, in 
generale, pulito e semplice.

2 stelle: sistemazione semplice con un po 'più di attenzione allo stile e l'atmosfera, ma ancora per un prezzo 
basso. Le strutture e il servizio sono limitati. Un certo numero di sale pubbliche, un negozio o, per esempio, 
un caffè può essere incluso.

3 stelle: Per il viaggiatore che vuole un po' di più e apprezza servizio, qualità, stile e comfort. Consigliato 
anche per le famiglie. Ci sono sale conferenze e / o un ristorante e talvolta altri servizi, come ad esempio 
una piscina o servizi per i viaggiatori d'affari.

4 stelle: alloggio di prima classe per l'ospite più esigente. Attenzione è stata dedicata al lusso, ospitalità e 
servizio. Un ristorante di alta qualità e una vasta gamma di servizi si può prevedere che qualunque di questi 
alberghi sia affidabile e di qualità. Alloggi di prima classe per viaggiatori d'affari.

5 stelle: sistemazioni di alta qualità in grado di soddisfare i requisiti più elevati. Questi alberghi offrono un 
servizio personalizzato impeccabile, strutture di buon gusto e eleganti e tutti i comfort possibili. I migliori 
alberghi del mondo.

E 'possibile che, di volta in volta, per ragioni tecniche (per esempio, un hotel è in overbooking a causa di 
problemi di connettività con l'hotel), per motivi di forza maggiore (ad esempio albergo è chiuso a causa di un 
uragano) o a causa delle azioni di un terzo (ad esempio la camera prenotata non è disponibile a causa di 
problemi di manutenzione hotel), una prenotazione viene annullata o modificata. Se si dovessero verificare 
tali eventi, ROCK ROUTES HOLIDAYS farà tutti gli sforzi ragionevoli per notificare al Cliente il più presto 
possibile e, se possibile, offrirà una sistemazione alternativa in un hotel, almeno con la stessa classificazione 
di stelle con servizi simili. Se questa offerta non è stata presa da parte del Cliente, ROCK ROUTES 
HOLIDAYS farà in modo che tutte le somme pagate per la prenotazione siano rimborsate. Se del caso, ad 
esempio quando un problema tecnico da parte di ROCK ROUTES HOLIDAYS ha causato una cancellazione 
o modifica di prenotazione e tale cancellazione o modifica provoca direttamente la perdita al Cliente, ROCK 
ROUTES HOLIDAYS dovrà anche pagare un risarcimento ragionevole al Cliente.



3.2.3. Attività

E 'possibile che, di tanto in tanto particolari attività offerte dai fornitori che sono indicati nella descrizione 
dell'alloggio sul Sito vengono cancellati, ad esempio, a causa di condizioni meteorologiche o di forza 
maggiore, durante il fuori-stagione di soggiorni, o se il numero di partecipanti necessari per l'attività non 
viene raggiunta.

La sequenza delle varie attrazioni turistiche è mostrata solo come indicazione. Questa può essere cambiato 
dai fornitori.

3.2.4. Pasti

Se i pasti sono parte di un pacchetto di soggiorno, il numero dei pasti dipende dal numero di pernottamenti. 
Pensione completa normalmente include la prima colazione, pranzo e cena. La mezza pensione 
normalmente include la colazione e il pranzo o la cena, a seconda del pacchetto. Alloggio che comprende 
pasti principali generalmente iniziano con la cena del giorno di arrivo in hotel e terminano con la prima 
colazione (in mezza pensione) o pranzo (in pensione completa) del giorno di partenza. Se non possono 
essere presi uno o più pasti, saranno effettuati rimborsi.

Si ricorda al Cliente che, se non diversamente specificato sul sito, le bevande non sono comprese nei pasti. 
Se l'acqua potabile non è disponibile, il cliente dovrà sostenere il costo di acquisto egli stesso / lei stessa.

I genitori sono invitati a portare il cibo speciale per il loro bambini con loro, in quanto questo non è sempre 
disponibile a livello locale.

3.2.5. Tasse

Le autorità locali di alcuni paesi possono imporre tasse aggiuntive (tassa di soggiorno, ecc), che sono in 
genere da pagare in loco. Il Cliente è l'unico responsabile per il pagamento di tali imposte aggiuntive. 
L'ammontare delle imposte può cambiare tra la prenotazione e le date. Nel caso in cui le tasse sono 
aumentate nelle vostre date soggiorno, sarà tenuto a pagare le tasse al nuovo tasso più elevato.

3.2.6 PAGA ONLINE O paghi direttamente in HOTEL:

Con alcuni alberghi, il Cliente potrà essere presentato con l'opzione di pagamento di "pagare online" o 
"paghi in hotel dopo". Se il cliente sceglie l'opzione "pagare online", ROCK ROUTES HOLIDAYS addebiterà 
l'importo sulla carta di credito in EURO immediatamente, oppure il Cliente potrà pagare via bonifico 
bancario. Se il Cliente sceglie "paghi direttamente in hotel", l'hotel addebiterà sulla carta di credito del 
Cliente nella valuta locale dell'albergo di riferimento, al momento del soggiorno del cliente. In aggiunta a tutte 
le altre imposte e tasse a carico del Cliente come stabilito in queste condizioni generali di contratto, imposte 
e tasse possono variare a seconda dell'opzione di pagamento che sceglie il cliente. Si prega di notare che 
alcuni hotel possono richiedere un deposito che può o non può essere rimborsabile (vedi Regole Fornitori e 
restrizioni). Aliquote fiscali e tassi di cambio potrebbero cambiare nel tempo tra la prenotazione e il 
soggiorno. Il vostro fornitore di carta di credito può anche addebitare una commissione di conversione di 
valuta estera.

3.3. Autonoleggio

Servizi di noleggio auto sono offerti sul sito. Questi servizi sono soggetti alle regole e le restrizioni delle 
compagnie di autonoleggio.

3.3.1. Modalità di pagamento

Il cliente che effettua la prenotazione deve presentare la carta di credito al momento del ritiro del veicolo. Le 
carte di debito non sono accettate e il Cliente deve verificare che le carte di credito sono accettate dal 
Fornitore.

Il Fornitore può presentare una richiesta di autorizzazione per la società della carta di credito durante il 
periodo di noleggio auto per mezzo di un deposito. Il Cliente deve contattare il suo / la sua carta di credito al 
fine di garantire che il limite della carta di pagamento è adatto a questo scopo.

Se il Cliente non rispetta i termini di cui sopra, il Fornitore non metterà il veicolo a disposizione e verrà 
addebitato l'intero prezzo di noleggio auto.

3.3.2. Supplementi

Costi aggiuntivi sono a pagamento come il rifornimento di carburante, le spese di assicurazione aggiuntive, i 
conduttori giovani possono subire un sovrapprezzo e la consegna in hotel può subire un sovrapprezzo.
Una sovrapprezzo può essere applicato in caso di furto o danneggiamento per il noleggio auto. Questo può 
variare a seconda del fornitore nel paese di noleggio. Acquisto di un'assicurazione facoltativa locale 
(chiamato Super CDW o super TP) rimuoverà / ridurrà l'eccesso applicabile. Il Cliente riconosce che in 



nessun caso che i fornitori, compresa ROCK ROUTES HOLIDAYS saranno responsabili per tale eccesso o 
fornitura di un'assicurazione supplementare come dettagliato o altro.

La benzina di solito non è inclusa nella tariffa di noleggio. Per il noleggio di veicoli in alcuni paesi, come gli 
Stati Uniti d'America, alcuni Fornitori possono aggiungere automaticamente le spese per riempire il serbatoio 
del carburante al momento della restituzione del veicolo. Inoltre, alcuni fornitori possono far pagare un 
supplemento se si utilizzano pneumatici da neve.

Salvo diversa indicazione, il Cliente deve restituire il veicolo all'ufficio del Fornitore da cui è stato ricevuto. Se 
il Cliente è in conformità alla presente, i fornitori possono addebitare un supplemento.

I seggiolini per bambini sono disponibili su richiesta e sono da pagare in loco.

3.3.3. Raccolta / utilizzo del veicolo

I conducenti devono di solito avere un'età compresa tra 21 e 65 anni, anche se questo può variare tra 
fornitori e da paese a paese. E 'responsabilità del cliente controllare questo con il fornitore. Costi aggiuntivi 
potrebbero essere applicati anche a conduttori sotto i 30 anni.

Tutti i conducenti devono possedere una patente di guida valida e completa per la categoria del veicolo 
noleggiato prima di prendere in consegna l'auto a noleggio. La patente di guida deve essere posseduta da 
almeno un anno (anche se ancora una volta può variare tra fornitori e da paese a paese) e può essere 
richiesta una patente di guida internazionale. I clienti devono verificare le regole e i limiti del fornitore che 
offre l'auto-noleggio per i dettagli di tutti i criteri applicabili per la prenotazione di noleggio auto.

Si ricorda al Cliente che alcuni fornitori non permettono che il veicolo noleggiato sia utilizzato al di fuori del 
paese in cui è stato affittato.

Nessun rimborso sarà applicabile in relazione ai giorni di noleggio non utilizzati.

3.4. Escursioni e servizi di destinazione

Servizi di destinazione ed escursioni possono essere offerti separatamente o come parte di un pacchetto 
vacanze. Questi servizi sono soggetti alle regole e alle restrizioni dei fornitori che offrono le attività locali e di 
solito non sono trasferibili, né beneficiare di una restituzione o di modifiche (salvo disdetta da parte del 
fornitore).

3.4.1. Attività

E' possibile che, di tanto in tanto, servizi offerti dai fornitori che sono indicati nella descrizione sul sito web 
vengono annullate per motivi quali condizioni meteorologiche, forza maggiore, fuori stagione, o se il numero 
di partecipanti per l'attività non viene raggiunto. I clienti si riferiscono a regole e alle restrizioni del Fornitore 
applicabili in relazione a rimborsi in tali circostanze.

3.5. Pacchetto vacanze

Pacchetti vacanze sono forniti da fornitori come ROCK ROUTES HOLIDAYS e sono soggettI a regole e 
limitazioni dei fornitori delle vacanze. I clienti devono leggere queste regole e restrizioni prima di prenotare.

Un pacchetto vacanza è un viaggio, per un prezzo unico, con un soggiorno di durata superiore a 24 ore (o 
incluso un pernottamento), in cui almeno due dei seguenti tre elementi sono offerti.

1 -Trasporti; 2 - Alloggio; 3 - Un servizio turistico che non fa parte del trasporto o all'alloggio, ma è una parte 
significativa del prezzo totale. La vendita di pacchetti vacanza è regolato dalla viaggi, le vacanze ed i 
regolamenti del 1992. Tali disposizioni sono completate dalle seguenti condizioni.

3.5.1. Prenotazioni

L'accettazione da parte del Fornitore di prenotazioni effettuate dal Cliente dipenderà dalla disponibilità dei 
pacchetti vacanza. I fornitori non devono dare ragioni per il rifiuto di accettare una prenotazione.

L'accettazione da parte del Fornitore è formalizzata con l'invio di una conferma di prenotazione via e-mail 
entro dieci giorni da una prenotazione eseguita dal Cliente. Nessun importo verrà addebitato al Cliente fino 
al momento della conferma da parte del fornitore, della disponibilità del servizio.

3.5.2. Prezzi

Le descrizioni viaggio sul sito Web specificano i servizi inclusi nel prezzo per ogni viaggio. I prezzi sono 
espressi in euro.

Il cliente deve essere consapevole del fatto che le autorità locali di alcuni Paesi possono imporre tasse 
aggiuntive (tassa di soggiorno, ecc), che devono essere pagate in loco. Il Cliente è l'unico responsabile per il 
pagamento di tali imposte aggiuntive.



Se non espressamente indicato, i prezzi non includono l'assicurazione, servizi di trasporto aereo, tariffe per il 
bagaglio in eccesso, il trasporto dall'aeroporto alla struttura ricettiva, visti e vaccinazioni oneri o altre spese 
personali (lavanderia, telefono, bevande, servizio in camera, suggerimenti, ecc), né escursioni o l'uso di 
impianti sportivi, né gli eventuali costi più generali che non sono esplicitamente inclusi nella conferma della 
prenotazione.

I prezzi indicati sul sito web possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Tali modifiche 
non si applicano alle prenotazioni già accettate, a meno che non siano state apportate modifiche più di 30 
giorni prima della data di partenza prevista a causa di fluttuazioni dei costi di trasporto, i costi del carburante, 
i dazi, tasse, spese come le tasse di atterraggio o tasse di imbarco / sbarco a porti / aeroporti e tassi di 
cambio. Tali spese saranno a carico del Fornitore e non sarà addebitato al Cliente. Un aumento pari al 2% 
del prezzo delle modalità di viaggio totali, esclusi i premi di assicurazione verrà addebitato al Cliente per 
l'importo al di sopra di questa. Se questo significa che il cliente è tenuto a pagare un aumento di oltre il 10% 
del prezzo delle modalità di viaggio, il cliente avrà la possibilità di accettare una vacanza alternativa se il 
Fornitore è in grado di offrirne una (se questa è di equivalente o superiore qualità il cliente non dovrà pagare 
supplementi, ma se è di qualità inferiore la differenza di prezzo sarà rimborsata), o l'annullamento e la 
ricezione di un rimborso totale delle somme versate.

Se ROCK ROUTES HOLIDAYS e / o il fornitore diventa consapevole di qualsiasi frode o di attività illecite, 
associate al pagamento per la prenotazione, la prenotazione sarà annullata e il Cliente sarà responsabile di 
tutte le spese derivanti da tale annullamento, fatto salvo di qualsiasi azione legale che possa essere 
intrapresa contro di lui / lei.

3.5.3. Cancellazione e modifica da parte del Cliente

3.5.3.1 Cancellazione

Le richieste da parte del Cliente per l'annullamento o la modifica di un viaggio devono essere presentate per 
telefono chiamando il numero 00 34 649 514 588. Le richieste saranno trattate a nome dei fornitori 
interessati.

In caso di annullamento della prenotazione viaggio da parte del Cliente, ROCK ROUTES HOLIDAYS e il 
Fornitore possono richiedere un risarcimento per coprire i costi delle modalità di viaggio già effettuate. In 
aggiunta a questo, un supplemento standard di cancellazione può essere richiesto dai fornitori di ciascun 
elemento del pacchetto vacanza per ogni cancellazione. Nel caso la cancellazione colpisca più di una 
persona su ogni prenotazione una penale sarà applicata per ogni persona sulla prenotazione.

Se il cliente non si presenta alla partenza del viaggio e / o non utilizzare alcuni o tutti i servizi prenotati, i 
rimborsi verranno assegnati solo al Cliente in linea con le regole e le restrizioni dei Fornitori applicabili come 
notificato nel processo di prenotazione. Le regole e le restrizioni dei fornitori di servizi di trasporto aereo sono 
messi a disposizione prima di effettuare una prenotazione e possono essere ri-visualizzati. Regole e 
limitazioni di fornitori alberghieri specifici sono previsti prima di effettuare una prenotazione.

3.5.3.2 Effetti della cancellazione

Si prega di notare che i pacchetti sono soggetti alle regole e restrizioni del fornitore e a spese di 
annullamento separate imposte dal fornitore.

3.5.3.3 Cambio di prenotazione

Se dopo aver effettuato la prenotazione un cliente vuole modificare il viaggio rispetto alla data di 
quest'ultimo, la destinazione, il luogo dove il viaggio inizia, la sistemazione o il mezzo di trasporto, il cliente 
deve chiamare 00 34 649 514 588. Una tassa può essere imposta dai fornitori in caso di una modifica ad 
una prenotazione. Consultare le regole e le restrizioni notificate nel processo di prenotazione per maggiori 
dettagli.

3.5.3.4 Sostituzione del partecipante

Un partecipante registrato in un viaggio può essere sostituito da un terzo se ROCK ROUTES HOLIDAYS 
viene informata di questo almeno 15 giorni prima l'inizio di un viaggio. Tuttavia, ROCK ROUTES HOLIDAYS 
può opporsi alla variazione di viaggiatore se il viaggiatore non è conforme alle regole e alle restrizioni del 
Fornitore o la loro partecipazione è in conflitto con le normative di legge. Se una persona sostitutiva entra nel 
contratto, allora il cliente, insieme a quella persona, sono solidalmente responsabili per il costo del viaggio e 
gli eventuali costi aggiuntivi (comprese spese di amministrazione) derivanti dalla inclusione dei terzi e 
compresi eventuali costi sostenuti da ROCK ROUTES HOLIDAYS per effettuare il cambiamento.

3.5.4 cancellazione e cambiamento da parte di ROCK ROUTES HOLIDAYS

3.5.4.1 Generale

ROCK ROUTES HOLIDAYS informerà immediatamente i Clienti di cambiamenti o differenze con il loro 



viaggio. Modifiche o differenze al contratto di viaggio che si rendono necessarie dopo che il contratto è stato 
concluso e non sono provocati da ROCK ROUTES HOLIDAYS in malafede sono consentiti nella misura in 
cui le modifiche o le differenze non sono significative e non influenzano il carattere generale del viaggio 
prenotato. Informazioni e Tempo di volo non possono essere considerate vincolante. Gli stessi diritti valgono 
per gli accordi alterati come applicato per gli arrangiamenti originali.

3.5.4.2 Cambiamenti di prezzo

Se il tempo tra la prenotazione e la data concordata del viaggio è superiore a 30 giorni, ROCK ROUTES 
HOLIDAYS si riserva il diritto di modificare i prezzi concordati al momento della prenotazione a causa di 
aumenti o diminuzioni dei costi di trasporto (inclusi i costi del carburante); pagamenti di imposte, tasse, 
spese come le tasse di atterraggio o tasse di imbarco o di sbarco nei porti / aeroporti; e passarà a tassi di 
cambio applicabili se l'aumento o la diminuzione per persona o per posto ha un effetto sul costo del viaggio. 
ROCK ROUTES HOLIDAYS assorbirà tali costi e non saranno a carico Clienti per qualsiasi aumento fino al 
2% del prezzo delle modalità di viaggio totali, esclusi i premi assicurativi e le eventuali spese di modifica. 
Sarà addebitato ai clienti per l'importo al di sopra di questa. Se questo significa che il cliente è tenuto a 
pagare un aumento di oltre il 10% del prezzo delle modalità di viaggio, il cliente avrà la possibilità di 
accettare una vacanza alternativa se ROCK ROUTES HOLIDAYS è in grado di offrirne una (se questo è di 
equivalente o superiore qualità il cliente non dovrà pagare un supplemento, ma se è di qualità inferiore la 
differenza di prezzo sarà rimborsata), o l'annullamento e la ricezione di un rimborso totale delle somme 
versate. Se il prezzo della diminuzione di qualità della vacanza è di oltre il 2% del costo della vacanza a 
causa dei cambiamenti di cui sopra il Cliente riceverà il rimborso dovuto.

Non ci saranno variazioni di prezzo entro 30 giorni dalla data del viaggio.

3.5.4.3 Cambiamenti significativi

Nel caso di un cambiamento significativo per il loro viaggio, i clienti hanno il diritto di recedere dal contratto di 
viaggio e ricevere un rimborso di tutte le somme versate, a prendere un pacchetto sostitutivo di qualità 
equivalente o superiore senza alcun costo aggiuntivo per loro (se ROCK ROUTES HOLIDAYS è in grado di 
offrire loro un viaggio alternativo), o di prendere un pacchetto sostitutivo di qualità inferiore (di nuovo se 
ROCK ROUTES HOLIDAYS è in grado di offrire loro un viaggio del genere), in questo caso ROCK ROUTES 
HOLIDAYS rimborserà ai clienti la differenza tra il costo del loro originale pacchetto e il loro pacchetto di 
sostituzione. I clienti devono esercitare i diritti di cui al punto 3.5.4.2 e 3.5.4.3 non appena possibile dopo che 
ROCK ROUTES HOLIDAYS li ha informati di un aumento di prezzo o di altro cambiamento significativo per il 
loro viaggio.

Nel caso in cui si verifichi un cambiamento significativo, ROCK ROUTES HOLIDAYS pagherà l'indennizzo 
del cliente come indicato nella tabella di compensazione qui sotto, a meno che il cambiamento è il risultato di 
situazioni al di fuori del controllo di ROCK ROUTES HOLIDAYS che né ROCK ROUTES HOLIDAYS e / o 
uno dei fornitori potrebbe prevedere anche con la dovuta cura. ROCK ROUTES HOLIDAYS considera 
quanto segue come esempi di modifiche significative e pagherà un risarcimento che dipende dal tempo che 
deve trascorrere prima della partenza in cui ROCK ROUTES HOLIIDAYS avvisa il cliente circa il 
cambiamento:

Cambio di alloggio in un albergo nella stessa zona;
Cambio di orario di partenza del volo per più di 12 ore;
Cambio di città di partenza in un aeroporto in una città diversa;
Modificare la lunghezza della vacanza;
Cambio di data di partenza
Aumento dei prezzi di oltre il 10%.

Tabella di compensazione

Ora prima della data di partenza (giorni) Compensazione (€)

60+         0
60-42    10
41-28    20
27-15    30
14-0      50

3.5.5 Le modifiche di ROCK ROUTES HOLIDAYS: durante il viaggio

Se, dopo la partenza dei clienti, una parte significativa delle loro modalità di vacanza pre-prenotata che non 
può essere previsto viene modificata, ai clienti verrà offerta una valida alternativa, se possibile, senza alcun 
costo aggiuntivo per loro. Se non è possibile offrire ai clienti una valida alternativa o i clienti non accettano le 
soluzioni alternative per una buona ragione, ROCK ROUTES HOLIDAYS  modificherà il luogo della loro 
partenza o in un altro luogo vacanza in cui i Clienti sono d'accordo. Se del caso, ROCK ROUTES 



HOLIDAYS risarcirà anche i clienti. L'importo del risarcimento sarà ragionevole, tenendo conto di tutte le 
circostanze.

3.5.6 Regole e limitazioni fornitori

ROCK ROUTES HOLIDAYS lavora con fornitori di prodotti di viaggio, come le compagnie aeree e gli hotel, 
ma non controlla questi fornitori. I Servizi sono soggetti alle regole e alle restrizioni dei fornitori che offrono i 
prodotti di viaggio. Le regole e le restrizioni dei fornitori di servizi di trasporto aereo e dei servizi di alloggio 
sono messi a disposizione prima di effettuare una prenotazione.

3.5.7 Forza Maggiore

Se un evento di forza maggiore imprevisto che non avrebbe potuto essere evitato con tutte le precauzioni del 
caso e ostacola l'attuazione del viaggio in misura maggiore, mette in pericolo o interferisce con esso, 
entrambe le parti possono recedere dal contratto. Dove ROCK ROUTES HOLIDAYS è la parte che è stata la 
causa di forza maggiore, ROCK ROUTES HOLIDAYS fornirà ai clienti un'assistenza rapida e adotterà le 
misure necessarie per portare i clienti al luogo di partenza con l'eventuale rimborso se necessario. Eventuali 
costi aggiuntivi del trasporto di ritorno saranno coperti da ROCK ROUTES HOLIDAYS. Dove i clienti sono la 
parte causante del'evento forza maggiore, ROCK ROUTES HOLIDAYS non sarà obbligata a rimborsare loro 
alcuna somma per i servizi che non sono ancora stati effettuati. I clienti potranno anche essere responsabili 
del pagamento di eventuali costi aggiuntivi connessi col tornare al luogo dove il loro pacchetto ha avuto 
inizio.

3.5.8 Problemi durante il viaggio

3.5.8.1 risarcimento e obbligo di cooperare

Se il viaggio non è attuato in conformità con il contratto, il Cliente può richiedere un risarcimento durante il 
viaggio. La cooperazione del cliente è necessaria in questo caso. I clienti sono quindi costretti a fare quanto 
ragionevolmente possibile per risolvere il problema. I clienti devono evitare danni se possibile, o per lo meno 
ogni ragionevole sforzo per limitarli. I clienti sono tenuti a riferire carenze del viaggio. Se i documenti di 
viaggio non si riferiscono a un rappresentante locale, si prega di contattare ROCK ROUTES HOLIDAYS 
direttamente per segnalare eventuali problemi. In dicando in ogni caso il numero di viaggio, la destinazione e 
le date del viaggio.

Servizio Clienti Tel: 00 34 649 514 588

Linee aperte: da lunedì a venerdì dalle 09:00 - 20:00
Sabato dalle 9:00 - 13:00

ROCK ROUTES HOLIDAYS, o un qualsiasi rappresentante locale pertinente, useranno adoperarsi 
sollecitamente per trovare adeguate soluzioni a tutti i problemi segnalati.

Salvo quanto previsto nel viaggi, nelle vacanze ed nei circuiti regolamenti dal decreto del 1992, ROCK 
ROUTES HOLIDAYS non sarà responsabile per eventuali problemi che sorgono a causa di circostanze che 
non possono essere attribuiti a ROCK ROUTES HOLIDAYS.

3.5.9 Responsabilità di ROCK ROUTES HOLIDAYS

ROCK ROUTES HOLIDAYS è responsabile per:

- Preparazione del viaggio;
- Attenta selezione e monitoraggio dei fornitori;
- Accuratezza della descrizione delle offerte di viaggio visualizzato sul sito web
- Esecuzione del contratto di viaggio.

3.5.10 Limitazione di responsabilità

Limitazione di responsabilità contrattuale.

ROCK ROUTES HOLIDAYS non limita la propria responsabilità per (i) perdita causata dalla sua frode o falsa 
dichiarazione (ii) perdite derivanti dalla morte o lesioni personali causate da negligenza; o (iii) qualsiasi altra 
perdita che non può essere esclusa o limitata dalla legge applicabile. In caso contrario, ROCK ROUTES 
HOLIDAYS è responsabile solo per le perdite che derivano direttamente: (a) dalla sua violazione di un 
obbligo legale di diligenza; (b) sono il risultato della sua violazione delle presenti Condizioni Generali, e che 
la responsabilità è in ogni momento limitata a una somma pari a tre volte il costo del prodotto di viaggio.

Limitazione di responsabilità civile

I crediti di risarcimento nei confronti di ROCK ROUTES HOLIDAYS sono limitati o esclusi in rispetto dei 
trattati internazionali o di altre norme giuridiche che limitano o escludono la responsabilità si applicano le 
disposizioni da fornire. La responsabilità per il trasporto aereo è regolata dalle disposizioni applicabili dei 



trattati internazionali, tra cui Varsavia, di Montreal e la Convenzione dell'Aia. Questi trattati limitano la 
responsabilità dei vettori aerei in caso di morte o a causa di lesioni fisiche (per quanto riguarda le compagnie 
aeree non EU), nonché per la perdita o danneggiamento del bagaglio. La responsabilità in caso di trasporto 
via nave è inoltre disciplinata dalle pertinenti disposizioni di legge o trattati.

3.5.11 Decadenza di responsabilità e reclami in PRESCRIZIONE

Preteste basate sull'attuazione del viaggio che non sono in conformità con il contratto devono essere 
presentate entro 30 giorni dal termine contrattualmente prevista del viaggio. In tal caso, chiamare il servizio 
assistenza al numero 00 34 649 514 588. Le domande devono essere presentate per iscritto, nell'interesse 
del cliente. Il termine di prescrizione decorreranno dal giorno in cui il viaggio dovrebbe terminare, in base al 
contratto.

Articolo 4. Generale

4.1. Meta turistica

Sebbene la maggior parte dei viaggi, compresi i viaggi verso destinazioni internazionali, venga completato 
senza incidenti, i viaggi verso determinate destinazioni possono comportare un rischio maggiore rispetto ad 
altri. ROCK ROUTES HOLIDAYS consiglia ai clienti di esaminare eventuali divieti di viaggio, avvisi, annunci 
e avvisi emessi dalla FARNESINA (Ministero degli Esteri) prima di prenotare viaggi verso destinazioni 
internazionali
Offrendo viaggio a particolari destinazioni internazionali, ROCK ROUTES HOLIDAYS non rappresenta né 
garantisce che i viaggi a tali destinazioni siano consigliabili o senza rischi, e non è responsabile per danni o 
perdite che possono verificarsi in un viaggio verso tali destinazioni.

4.2. Prezzi

Il prezzo dei servizi sarà citato sul sito web di volta in volta e confermato via e-mail. I prezzi sono soggetti a 
modifica in qualsiasi momento, ma le modifiche non avranno effetto su prenotazioni già accettate ad 
eccezione di quanto indicato al precedente paragrafo 3.5.2. ROCK ROUTES HOLIDAYS può, in alcuni casi, 
applicare una tassa di prenotazione in relazione ad alcune operazioni di volo effettuate per conto del Cliente. 
Il Cliente verrà informato di tutte le spese applicabili al momento della prenotazione. Nonostante ROCK 
ROUTES HOLIDAYS sI sforzi al massimo, alcuni dei servizi elencati sul sito web possono essere ad un 
prezzo errato. ROCK ROUTES HOLIDAYS SI riserva espressamente il diritto di correggere eventuali errori 
nei prezzi sul nostro sito web. A PRENOTAZIONI IN ATTESA DI ESSERE EFFETTUATE SOTTO UN 
PREZZO NON CORRETTO VERRA' OFFERTA L'OPPORTUNITÀ DI MANTENERE LA PRENOTAZIONE al 
prezzo corretto o cancelleremo la prenotazione senza penale. ROCK ROUTES HOLIDAYS non ha l'obbligo 
di fornire servizi ad un cliente ad un prezzo (più basso) non corretto, anche dopo che ai clienti sono stati 
inviati i dati di conferma della prenotazione.

4.3. Fotografie e illustrazioni

ROCK ROUTES HOLIDAYS fà del suo meglio per fornire fotografie e lillustrazioni che danno al cliente una 
rappresentazione fedele dei Servizi offerti. Lo scopo di queste fotografie e illustrazioni è quello di mostrare al 
cliente il livello di sistemazione e il grado di comfort.

4.4. Assicurazione

I prezzi sul sito web non comprendono l'assicurazione di viaggio. Il Cliente è quindi consigliato di stipulare 
un'assicurazione che copre le conseguenze di alcuni casi di annullamento e di una politica assicurativa 
ulteriore che prevede la copertura per alcuni rischi particolari, quali le spese di rimpatrio in caso di incidente 
o malattia. E' responsabilità del Cliente di garantire che qualsiasi polizza di assicurazione stipulata sia 
sufficiente per coprire le loro esigenze.

I rischi coperti da queste politiche, così come il costo e la quantità di copertura, sono mostrati indicati ed 
inviati via e-mail al solo scopo illustrativo. Nel caso in cui una stipulazione è concluso, l'assicuratore invierà 
la politica al Cliente. I reclami devono essere presentate direttamente alla compagnia di assicurazione in 
conformità con i termini e le condizioni della polizza.

4.5 La vostra protezione finanziaria

Quando un cliente acquista un: volo, pacchetti vacanza all inclusive o un volo-Plus sul Sito il Cliente riceverà 
un Certificato / Ricevuta in cui si Elenca il volo, alloggio, noleggio auto e / o altri servizi

Articolo 5. Le condizioni finanziarie e le modalità di pagamento

5.1 Le tasse locali e pagamenti

Se non diversamente specificato nelle regole e restrizioni, i prezzi dei servizi indicati sul Sito sono espressi in 
Euro, escluse le imposte locali imposte dalle autorità di alcuni paesi.



Il prezzo dei servizi prenotati sul sito web o per telefono deve essere corrisposto all'associazione (i) ROCK 
ROUTES HOLIDAYS che accetterà i pagamenti per conto dei fornitori, e / o (ii) direttamente ai fornitori. Il 
pagamento può essere addebitato da più di una parte (come verrà mostrato sul conto bancario o carta di 
credito del cliente), tuttavia la somma totale da pagare non supererà il prezzo totale dei servizi.

Il cliente deve fornire i dettagli della sua / sua carta di pagamento e il fornitore o ROCK ROUTES HOLIDAYS 
spesso deve verificare: (i) la validità della carta di pagamento (attraverso una carica di un valore nominale 
che è rimborsato entro pochi giorni o a diminuire il pagamento finale dovuto al Fornitore) e, (ii) la disponibilità 
di fondi sulla carta di pagamento (da confermare dalla banca emittente della carta di credito del Cliente).

La prenotazione di qualsiasi pre-pagato "pagare on-line" le prenotazioni alberghiere in seno all'Unione 
europea è coperto dalla normativa per gli agenti di viaggio e tour operator, di cui agli articoli 306-310 della 
direttiva IVA principale UE [2006/112 / CE ].

Articolo 6. Responsabilità di ROCK ROUTES HOLIDAYS

Il Cliente accetta che ROCK ROUTES HOLIDAYS agisce da interfaccia tra il Cliente e i fornitori, ROCK 
ROUTES HOLIDAYS non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per quanto riguarda servizi che 
il Cliente abbia prenotato con uno o più fornitori. ROCK ROUTES HOLIDAYS non è responsabile se e nella 
misura in cui il cliente è in grado di richiedere un risarcimento danni da una polizza assicurativa, come viaggi 
e / o la cancellazione dell'assicurazione vacanza.

Le informazioni visualizzate su questo sito sono state fornite dai rispettivi fornitori e ROCK ROUTES 
HOLIDAYS non si assume alcuna responsabilità per eventuali inesattezze. I clienti devono assicurarsi di 
verificare tutte le informazioni fornite prima di prenotare.

I clienti devono tenere presente che tutti i giudizi di hotel indicati sono da intendersi come solo una guida e 
non possono essere un rating ufficiale o essere in linea con la classificazione dell'Italia. ROCK ROUTES 
HOLIDAYS non accetta alcuna responsabilità in relazione al rating indicati.

Articolo 7. Liberatoria

Salvo quanto espressamente stabilito in questi Termini e Condizioni Generali, tutte le informazioni contenute 
in questo sito sono fornite senza alcuna garanzia (esplicita o implicita) o termine di qualsiasi tipo, compreso 
ma non limitato a qualsiasi garanzia implicita o termini di soddisfacente implicita qualità, idoneità per un 
particolare scopo. Sono esclusi tutti i termini e le garanzie implicite. Accedendo a questo sito web, il Cliente 
accetta che ROCK ROUTES HOLIDAYS non sarà responsabile per danni diretti, indiretti o conseguenti 
derivanti dall'utilizzo del Sito, qualsiasi ritardo o l'impossibilità di utilizzare il Sito o dall'uso da parte del 
Cliente di collegamenti dal Sito web. Le esclusioni e le limitazioni contenute nella presente clausola si 
applicano solo nella misura consentita dalla legge.

Articolo 8. Legge applicabile

Le presenti Condizioni Generali sono regolate dalle leggi spagnole. Il cliente accetta che il tribunale spagnolo 
è competente a conoscere di tutte le controversie derivanti dall'interpretazione e / o derivante dal presente 
atto.

Articolo 9. Disposizioni finali

Se ROCK ROUTES HOLIDAYS non invoca una delle disposizioni dei Termini e Condizioni Generali in 
qualsiasi momento, questo non deve essere interpretato come una cessione del diritto di richiamarlo in un 
secondo momento.
Se una qualsiasi disposizione di questi Termini e Condizioni (o parte di qualsiasi disposizione) Generale 
viene trovato da un tribunale o da altra autorità competente non valida, illegale o non applicabile, tale 
disposizione o parte disposizione sarò, per quanto necessario, non considerata facente parte di questo 
accordo con il Cliente e la validità e l'applicabilità delle altre disposizioni non possono essere colpiti.

Ogni caso di forza maggiore, tra cui l'interruzione dei mezzi di comunicazione o di uno sciopero da parte dei 
vettori, albergatori o controllori del traffico aereo, porterà alla sospensione degli obblighi in questi termini e 
condizioni generali che sono affetti da causa di forza maggiore e la parte colpita da causa di forza maggiore 
non sarà responsabile a causa dell'incapacità di soddisfare tali obblighi.

Le presenti Condizioni Generali entrano in vigore il 5 Luglio 2015


