CuriosandoTorino
Tel +39 331 844 8114
www.curiosandotorino.it
info.tour@curiosandotorino.it

REGOLAMENTO

PRENOTAZIONE
Per tutti i tour la prenotazione è obbligatoria.
Per effettuarla vi sono tre modalità:
tramite mail all'indirizzo info.tour@curiosandotorino.it
telefonando al 331 844 8114 (dal lunedì al venerdì dalle 14,00 alle 19,00
ed il sabato dalle 9,00 alle 12,30) inviando un messaggio whatsapp al
331 / 844 81 14 indicando nome e cognome, tour di riferimento.
La prenotazione verrà ritenuta valida solo dopo nostro invio di conferma di
registrazione al cliente.
PARTENZE DEI TOUR
L'orario di ritrovo dei tour indicato è tassativo. Nel caso in cui ci fossero dei
ritardi da parte dei clienti, CuriosandoTorino non garantisce la presenza
della guida oltre i 10 minuti dall'orario di ritrovo previsto.
In tal caso e nel caso in cui si dovesse perdere il contatto con la guida o
che non si effettuasse l'intera visita guidata, nessun rimborso sarà
riconosciuto al cliente.
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PAGAMENTO
In contanti alla partenza del tour, a meno che in fase di prenotazione non
sia richiesto il pagamento anticipato tramite bonifico bancario.
Per i gruppi composti da 10 o più persone è richiesto il pagamento
anticipato non rimborsabile tramite bonifico bancario.
CANCELLAZIONE DEL TOUR
I tour verranno effettuati solo ed esclusivamente al raggiungimento del
numero minimo previsto di partecipanti.
Qualora non venisse effettuato il tour per questo motivo o altre cause
addebitabili esclusivamente a CuriosandoTorino sarà nostra premura
avvisare tempestivamente il cliente, e procedere alla restituzione, tramite
bonifico bancario, dell'eventuale acconto versato.
CuriosandoTorino non è responsabile per eventuali costi aggiuntivi
connessi al rimborso.
RESPONSABILITA'
CuriosandoTorino non è responsabile per eventuali smarrimenti o per
eventuali danni causati da terzi ad oggetti personali durante il tour.
VARIE
Tutti i tour proposti da CuriosandoTorino sono effettuati da guide turistiche
autorizzate con eventuale supporto di professionisti.
La validità dei programmi offerti e tutti i dettagli relativi ai tour sono indicati
sul sito www.curiosandotorino.it e/o sulla pagina facebook di
CuriosandoTorino.
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