
 

Regolamento 

Art 1: Oggetto dell’iniziativa  

Siam Viaggi offre la possibilità di accedere ad 

una scontistica riservata agli iscritti al 

programma previo corrispettivo una tantum 

pari a € 15,00 versato in contanti o su c/c 

bancario intestato a “Siam Viaggi di Simona 

Tonali” IBAN: 

IT63L0569622900000004387X62. 

Tale scontistica si configura come segue: 

0 (zero) fee sulla biglietteria ferroviaria*; 

50% di sconto sui diritti d’agenzia della 

biglietteria aerea*; 10% di sconto sulle 

assicurazioni Globy Air, Globy Rosso e 

Globy Verde**; Prenotazione parcheggi 

gratuita*; 3% di sconto su tutti i pacchetti 

vacanza**; Offerte riservate tramite news 

letter dedicata***. 

*sconto riservato al solo titolare 

dell’abbonamento 

**sconto riservato al titolare 

dell’abbonamento e compagni di viaggio 

***le offerte dedicate sono preparate 

appositamente per gli abbonati pertanto non 

ulteriormente scontabili. Lo sconto sui 

pacchetti vacanza è valido su tutti i pacchetti 

TO e Siam Viaggi dal prezzo di catalogo 

escluse le offerte speciali. 

Art 2: Destinatari dell’iniziativa 

Il programma di scontistica è riservato a chi 

effettuerà l’iscrizione dietro corrispettivo di 

cui all’ art. 1. 

Art 3: Modalità di accesso alle condizioni 

agevolate di associazione 

Per poter ottenere gli sconti di cui all’art. 1 

l’abbonato dovrà comunicare prima della 

prenotazione il proprio numero di tessera o 

comunque esibire la stessa. 

Qualora l’abbonato comunicasse tali dati 

successivamente alla prenotazione lo sconto 

non potrà essere in alcun modo applicato. 

Art. 6: Durata dell’iniziativa 

La Convenzione sarà valida a partire dalla 

data di sottoscrizione e fino al 31 dicembre 

2015. E’ escluso il rinnovo tacito. 

Art. 8: Risoluzione  

In caso di inadempimento ad una delle 

prestazioni di cui al presente accordo, la Parte 

non inadempiente avrà la facoltà di diffidare 

l’altra parte all’adempimento inviandole una 

comunicazione, a mezzo raccomandata con 

avviso di ricevimento, con la quale, contestata 

la violazione, le assegnerà un termine non 

inferiore a 15 (quindici) giorni, indicando 

espressamente che la mancata sanatoria della 

violazione entro il termine assegnato 

determinerà la risoluzione di diritto del 

presente Contratto. Ove la parte inadempiente 

non ponga rimedio alla violazione nel 

predetto termine, il Contratto si intenderà 

risolto di diritto con efficacia dallo scadere del 

termine senza necessità di ulteriori 

comunicazioni. 

Art. 9: Foro competente 

Qualsiasi controversia fra le Parti, comunque 

derivante od occasionata dal presente accordo, 

e in particolare quelle inerenti alla sua 

efficacia, esecuzione, interpretazione, 

inadempimento, risoluzione, sarà soggetta alla 

competenza esclusiva del Foro di Roma.  

Art. 10: Comunicazioni 

Qualsiasi comunicazione relativa al presente 

contratto deve essere indirizzata ai seguenti 

recapiti: 

Siam Viaggi affiliato network Gruppo Info 

Vacanze – Filiale: corso Matteotti, 55 23900 

Lecco.

 

 Siam Viaggi        Per adesione  

Affiliato network GIV – Filiale 

Simona Tonali                

 (Titolare) 


