
 
 

 
 

PROPOSTA DI CONVENZIONE 
 
Tra Elite Island srl e l’Ordine degli Avvocati di Trapani si stipula la presente convenzione 
 
Elite Island  riconoscerà le condizioni sotto riportate. Resta inteso che i Tour Operator indicati sono stati da 
noi selezionati per la validità della programmazione e per la loro affidabilità (occorrerà sempre far riferimento 
alle loro Norme e Condizioni Generali di vendita pubblicate sui cataloghi in corso di validità o direttamente 
sui loro siti online). 
 
 
CONDIZIONI COMMERCIALI TURISMO 
 
1. Viaggi Individuali da Catalogo:  

 Eden Viaggi – Oltremare – Quality Group: sconto del 5% (escluse le tasse) sulle quote da 
catalogo;  

 Il Tuareg: sconto  del 5% (escluse le tasse)  su tutti i tipi di viaggi; 
                 in più per i viaggi lungo raggio 1 trolley Roncato Cabina per pratica 
 

2. Viaggi su misura: buono sconto € 100,00 sul totale pratica minimo di € 3.000,00;  
 
3. Villaggi Mare Sud Italia: sconto 10% sulle quote da Catalogo (Tour Operator locali);  
 
5. FEE applicate sui noleggi auto/similari e prenotazioni alberghiere, ecc…: GRATIS 
 
6. Viaggi di Nozze: oltre il normale sconto per ogni pratica di viaggio di nozze un soggiorno gratis ! per un 
fine settimana a Marettimo nei mesi di Marzo – Aprile – Maggio – Giugno – Settembre – Ottobre  
 
 
GRUPPI ED OFFERTE SPECIALI 
 
Per la durata della convenzione Elite Island, pubblicherà un catalogo delle offerte che sarà consegnato 
direttamente alla Segreteria dell’Ordine per la distribuzione agli iscritti  interessati e trasmesso in formato 
PDF via e-mail. 
 
Elite Island  fornirà quotazioni di gruppo su ulteriori destinazioni richieste che il cliente richiederà in esclusiva 
e su misura; 
Le prenotazioni verranno gestite secondo le modalità di volta in volta concordate; 
 
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE/PREVENTIVI 
 
Il cliente potrà richiedere specifico preventivo individuale o di gruppo, scrivendo a booking@eliteisland.it 
L’Agenzia risponderà in brevissimo tempo trasmettendo alla mail indicata il preventivo richiesto. 
 
In caso di prenotazione del viaggio di cui al preventivo ricevuto, l’interessato potrà rispondere sempre via 
mail, entro i termini concordati per ogni singolo viaggio, compilando tutti i campi presenti nel preventivo 
stesso ed inviando una scansione dell’acconto bonificato sull’Iban successivamente indicato. 
 
Solo dopo questo passaggio si potrà procedere alla prenotazione del viaggio. 
 
Agli Associati, intesi come consumatori, verrà rilasciato copia del contratto stipulato, sottoscritto e firmato 
dalle due parti (art.85 D.L. 2006/2005 “Codice del Consumo”- Contratto ASTOI) 
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DATI PER EFFETTUARE BONIFICO BANCARIO: 
 
Dati Beneficiario: ELITE ISLAND SRL 
Località: Trapani 91100 
Codice IBAN: IT64T0200816404000103216082 
Banca: Unicredit Spa 
Causale: inserire nominativo del prenotante e viaggio con data 
 
ANNULLAMENTI/CONTENZIOSI  
 
Valgono le Condizioni Generali pubblicate sui Cataloghi dei vari Operatori. Le penalità verranno applicate 
così come previsto dalle Condizioni Generali pubblicate sul catalogo di viaggio del Tour Operator di cui il 
viaggio fa riferimento. 

 
RESPONSABILITA’  
 
Vale quanto previsto dal D.L.206 del 06/09/2005 recante il “Codice del Consumo”.  
All’Ordine degli Avvocati  non compete alcuna responsabilità e/o obbligo.  
Eventuali contestazioni circa la qualità o l’effettuazione del servizio potranno essere mosse dal viaggiatore o 
dall’Ordine degli Avvocati di Trapani in nome e per conto di questo.  
Dette contestazioni dovranno essere indirizzate all’Ufficio Clienti del Tour Operator di cui il viaggio fa 
riferimento. 
 
DOCUMENTI DI VIAGGIO/FATTURE/NOTE DI CREDITO  
 
I documenti di viaggio saranno inviati direttamente al cliente, all’indirizzo da lui comunicato, via fax o via 
mail.  
Le variazioni che dovessero intervenire successivamente alla data di conferma della prenotazione, ivi 
compresi incremento tasse e visti e quant’altro previsto dal contratto ASTOI sottoscritto, così come ogni altra 
indicazione e/o informazione relativa al viaggio o soggiorno confermato, verranno comunicate 
tempestivamente al viaggiatore.   
I contratti di viaggio, le fatture ed eventuali note di credito relative alle prenotazioni saranno intestate al 
cliente 
 
 
DURATA E APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE  
 
La presente Convenzione Turistica ha validità dal 10 dicembre 2016 al 10 dicembre 2017;  
 
E’ condizione essenziale, per l’applicazione della Convenzione che la prenotazione sia effettuata 
dimostrando un documento che attesti di essere inscritto all’Ordine degli Avvocati di Trapani  accompagnato 
da un documento di riconoscimento;  
 
Potranno fruire degli stessi sconti anche tutti i familiari e tutte quelle persone (amici compresi presentati 
dall’avente diritto) che parteciperanno al viaggio insieme all’Iscritto;  
 
Tutti gli interessati potranno visionare le offerte e i cataloghi direttamente sul nostro sito internet: 
www.eliteisland.it oppure sulla pagina Facebook: https://www.facebook.com/EliteIsland/?ref=bookmarks  
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PAGAMENTI, VIAGGI INDIVIDUALI  
 
VIAGGIO INDIVIDUALE: Acconto del 30% alla conferma del viaggio, Saldo 30 giorni prima della partenza.  
BIGLIETTERIA: 100% all’emissione del biglietto (contanti, bancomat, carta di credito  
VIAGGI DI GRUPPO: primo acconto: 30% del totale, alla comunicazione dei nominativi, saldo 30 giorni 
prima della partenza.  
Accredito sul nostro c/c acceso presso:  
Banca Unicredit Spa  
Codice IBAN: IT17B0200801078000011103462  
 
 
DATI AGENZIA:  
Polizza Assicurativa Allianz Global Assistance N. 192239 per la R.C. di cui agli artt. 15 e 16 del D.L.. 
111/95 Codice IBAN: IT17B0200801078000011103462 
 
ELITE ISLAND S.R.L. 
Via Porta Galli, 3 – 91100 Trapani  
Telef. + 39 0923.038500 – 0923.038501 Fax: 0923.038502  
www.eliteisland.it  
mail: info@eliteisland.it – booking@eliteisland.it  
Pec: eliteisland@pec.it  
P.IVA 02523280812  
Licenza 823 S9 cat. A/illim 
Polizza Assicurativa Unipol n. 122/112982204 – n. 319/103971722 per la R.C. di cui agli artt. 15 e 16 del 
D.L.. 111/95 
Codice IBAN: IT64T0200816404000103216082 
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