
 
 

 

 

EOLO viaggi  
Via Alessandro Volta, 7   TEL: 031 4133669  031 4133675           info@eolotour.com     

Erba (CO), 22036   www.agenziaviaggieolo.com PEC: eolo@aziende.postecert.it  

 

CONDIZIONI DI ACQUISTO  

Per confermare la partecipazione basta cliccare sul tasto “ISCRIVITI” in cui chiederemo i dati per noi fondamentali per 

confermare la sua partecipazione *.  

Per il Tour in Sicilia chiediamo il pagamento di un acconto di 100€ a persona e il saldo un mese prima della partenza.  

E’ fondamentale fornirci un numero di cellulare, anche separatamente all’iscrizione,  così da poter rimanere in 

contatto per qualsiasi necessità.  

Per il costo totale del viaggio, supplemento singola, assicurazioni ecc vedere il programma in PDF disponibile sul sito. 

 

PAGAMENTO 

Il pagamento dell’acconto è fondamentale per confermare la sua partecipazione. Può essere versato tramite 

pagamento sicuro PayPal o direttamente in agenzia. In negozio accettiamo contanti, assegni, bonifici e carte.  

Senza l’acconto non potremo confermare nessun servizio e quindi iscriverla al viaggio 

RIMBORSI 

In caso di annullamento del viaggio per cause terze (ad esempio covid-19) avrete diritto al rimborso monetario o 

tramite voucher dell’importo versato. Precisiamo che dipenderà dalle regole dei servizi da noi acquistati e non dalle 

nostre normative.  

In caso di annullamento volontario da parte del cliente contattaci direttamente al numero di cellulare 393 8600127 

oppure al telefono 031 4133669 – 675. Anche in questo caso eventuali trattenute, rimborsi e in generale le regole di 

gestione del suo annullo dipenderà dai singoli servizi prenotati e NON da noi.  

Se si disporrà dell’assicurazione annullamento facoltativa apriremo noi il sinistro. 

 

 

L’agenzia EOLO viaggi si riserva di gestire tutte le procedure secondo le norme vigenti delle varie compagnie e tour 

operator.  

 

* LA NOSTRA PRIVACY 

Al fine della fatturazione elettronica siamo obbligati a chiedere, anche in un secondo momento, i dati quali:  

Nome – Cognome – Indirizzo di residenza – contatto telefonico – codice fiscale.  

Tutti i suoi dati che ci fornisce non verranno divulgati in alcun modo al fine di promozioni o indagini ma verranno 

utilizzati solo per le prenotazioni dei servizi del programma di viaggio.  

(per esempio: in caso di check-in online per un volo low cost necessiteremo anche del numero di documento di 

identità, la scadenza, la sua data di nascita e cittadinanza per poter emettere il biglietto) 

Non le chiederemo nessuna copia dei documenti se non lo desidera e se ha dubbi può sempre venire di persona in 

agenzia. 

 

 


