Spett.le Agenzia __________________
Codice Utente----------------------------Password------------------------------------

Oggetto: attivazione Biglietteria on line (ADV) per collegamenti marittimi .

Confer miamo con la presente l’autorizzazione alla vendita di nostri biglietti definitivi
per l’anno in corso e per le linee indicate in oggetto.
L’autorizzazione – che esclude ogni rapporto di subordinazione o dipendenza- è però
vincolata alla stretta osservanza dei patti e delle condizioni s eguenti:

A. EMISSIONE BIGLIETTI
A1) I bi glietti possono essere emessi direttamente, senza autori zzazione
preventi va;
A2) L’emis sione dei biglietti deve avvenire i n for mato A4;
Una copia deve essere consegnata o inviata al passeggero a conf er ma del
titolo di viaggio acquistato, e da presentare al personale di bordo per i
dovuti controlli e titolo d’imbarco;
Una copia rest a nei vostri archi vi per le vostre verifiche contabili;
A3) Il pagamento sarà effettuato attraverso Carta di Credito.
B. OBBLIGHI.
Controfir mando la presente scrittura:
B1) Vi obbli gate ad osservare scrupolosamente tutte le istruzi oni operati ve
che, anche successi vamente, riterremo di emanare;

Alicost S.p.A.
Salita sopra Muro 2, 84011 Amalfi (SA)
Tel. +39.089.87.14.83 / 873.60.12 – Fax +39.089.87.39.84
P. IVA 03165520655 – Iscrizione C.C.I.A.A. Salerno 263505
E-mail: info@alicost.com

B2) Sollevate la s ottoscritta da qualsiasi responsabilità per danni o pregiudi zi
deri vanti da errori ed omissioni;
B3) Vi i mpegnate a pubblicizzare adeguatamente i nostri servi zi e l’attività
affidataVi:
B4) Convenite che in caso d’inosservanza, anche di una delle suddette
condizioni, il presente incarico potrà essere i mmediatamente revocato, a
nostro insindacabile gi udizio e senza for malità alcuna.

C)

PUBBLICITA’ ED INI ZIATIVE PRO MOZIONALI.
C1) La società………………… si impegna a pubblicizzare adeguatamente i
servi zi di collegament o dell’Alicost spa , eventuali ini ziati ve promozionali,
sconti e/o agevolazioni speciali, o che prevedono l’uso del marchio Alicost
spa e ne richiamino l’ attività e/o i ser vi zi andranno concordati tra le parti.
C2) Per eventuali controversie sarà competente il Foro di Napoli, in via
esclusiva.

D) COMMISSIONI
D1) Le commissioni, per la tratta Isole Eol ie sono del 8%, per il Golfo di
Salerno del 4%, per la tratta Cilento del 8% L’addebito s ulla vs carta di
credito sarà effettuato al lordo della commissione applicata. Il pagamento
della stessa avverrà all’atto dell’emissione da parte vostra della relativa
fattura di commissione, intestata alla società Alicost spa ed inviandola
tramite piattafor ma elettronica codice SDI : WY7PJ 6K

NOTA BENE
D2) L’ E/C riepilogativo dei passaggi usuf ruiti sarà
piattaf orma all’indirizzo mail indicato dall ’Agenzia.
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inviato tramite

E. RIMBORSI
Saranno ef f ettuati dall’Agenzia che ha emesso il biglietto secondo le penalità
seguenti
Per biglietti annullati f ino a 10 giorni pri ma della partenza= penalità 10%
Per i biglietti annullati f ino a 2 giorni pri ma della partenza= penalità 50%
Per i biglietti annullati nelle 48 ore prima della partenza=penalità 100%
Cambio data è possibile applicando le stes se penalità degli annullamenti .
Il diritto di rimborso si prescrive comunque entro il mese successivo alla
prevista partenza.
Il diritto di prenotazione non è rimborsabile.
Le condi zioni generali di trasporto s ono visibili sul sito www.alicost.it, presso
le biglietterie sociali , e i comandi di bordo.

Li,……………………….

L’Agenzia
Il responsabile dell’Agenzia

ALICOST SPA
Il responsabile Commerciale

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C.. la sottoscritta agenzia
dichiara espressament e di approvare le condizioni contrattuali di cui alle clausole
A1-A2-A3- B1-B2-B3-B4-C1-C2-D1-D2-E

L’Agenzia

-----------------------------------
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