
Cari partecipanti, 
Vi preghiamo di leggere i termini e le condizioni di utilizzo 
per il contratto di prenotazione tra noi, mused Mosaik, e voi 
partecipanti. 

Condizioni di viaggio 
1. Registrazione, conferma 
Una caparra confirmatoria pari al 40% del prezzo totale pattuito andrà versata al 
momento della registrazione. Il saldo, pari al 60 % dovrà essere versato entro 
sessanta (60) giorni dalla data di partenza. Il saldo dovrà essere pagato tramite 
bonifico bancario a Mused Mosaik. E’ importante includere nome e data del viaggio 
sull'oggetto del Bonifico bancario. I viaggiatori che si registrano nell'arco dei 60 
giorni che precedono la data della propria partenza, devono pagare l'intero importo 
già al momento della registrazione. 

2. Cancellazione / sostituto 
2.1 mused Mosaik trattiene la caparra versata per la prenotazione, in tutti i casi di 
cancellazione su richiesta di un viaggiatore, qualunque sia la ragione (incidente/ o 
apprensione disordini politici, atti di terrorismo, calamità naturali, motivi personali, 
ecc).  

Oltre i 60 giorni prima della partenza: 40% della somma / persona 
Meno di 60 giorni prima della partenza: nessun rimborso 

2.2 Si può nominare un sostituto fino alla giornata d'inizio del viaggio. Mused 
Mosaik può rifiutare quella persona se la sua partecipazione è in contrasto con le 
disposizioni di legge o i provvedimenti amministrativi. 

3. Aumento dei costi di viaggio e altre modifiche prima del viaggio 
Questo documento è stato stampato diverse settimane prima della data di partenza 
e mused Mosaik si riserva il diritto di apportare dopo preavviso qualsiasi variazione 
dei: luoghi indicati nell'itinerario, prezzi, alberghi oservizi. Tutti i prezzi sono calcolati 
in Euro. 

4. Assicurazione 
Si consiglia di acquistare un' assicurazione che copra i rischi generalmente 
associati ai viaggi, come l'assicurazione sulla vita, le spese mediche e di ricovero 
ospedaliero, perdita e / o il furto del bagaglio, assicurazione annullamento, di 
evacuazione, assicurazione contro gli infortuni. Questa assicurazione può essere 
acquistata presso il vostro agente di viaggio. 

5. Trasporto aereo / macchina 
Il trasporto aereo o in auto non è incluso nel viaggio. Avete la responsabilità 
di effettuare autonomamente le prenotazioni assicurandovi che il programma offerto 
dalla compagnia sia appropriato. La responsabilità del vettore aereo è limitata dai 
termini e dalle condizioni del contratto sul biglietto del passeggero. 
Mused Mosaik o qualsiasi tour operator / fornitore del servizio rappresentato 



da mused Mosaik non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite o 
danni derivanti da qualsiasi ritardo della partenza del volo per qualunque motivo, e 
declina ogni responsabilità per qualsiasi incidente o evento verificatosi mentre il 
passeggero è in aeroporto o a bordo di un aereo.  
Ogni partecipante deve infatti essere consapevole che Mused Mosaik o qualsiasi 
operatore turistico o servizio rappresentato da mused Mosaik, non ha alcun 
controllo nei confronti dei vettori, orari di partenza, ecc. 

6. Trasporto di aeroporto / hotel 
Se avete prenotato il trasporto di un aeroporto in Sardegna (Olbia / Cagliari) presso 
l'hotel o dall’hotel all’aeroporto, ci saranno  

due orari di trasporto nelle giornate di arrivo / partenza: 
alle ore 14:00 e alle ore 20:00 

Avete la responsabilità di assicurarvi che gli orari di volo siano appropriati e 
comunicarci per tempo l’orario preferito per il trasporto. 

7. Assegnazione delle camere 
Solo gli albergatori sono responsabili sulla assegnazione delle camere a seconda 
della categoria riservata. Se il consumatore desidera, può, una volta arrivato a 
destinazione, cambiare tipo di stanza sostendendo i costi aggiuntivi, e a seconda 
della disponibilità e delle condizioni offerte dalla struttura. Le richieste speciali sulle 
attrezzature, la camera e la sua posizione possono essere trasmessi all' hotel. 
Queste richieste non costituiscono alcuna conferma. 

8. Occupazione e liberazione camere d'albergo 
Gli albergatori richiedono che gli ospiti prendano possesso della propria stanza 
dalle ore 16:00 e liberino la propria stanza entro le ore 11.00 del giorno di partenza. 

9. Fotografie 
Tutte le foto riprodotte sul sito web di Mused Mosaik o qualsiasi Operator turistico o 
servizio rappresentato da mused Mosaik, sono pubblicati come esempi. Queste 
foto non possono essere considerate come parte di questo contratto. 
L'arredamento delle camere può variare a seconda della disposizione in albergo. 

10. Cambiare la prenotazione 
Se determinati beni o servizi riservati non erano disponibili prima della data di 
partenza o dopo l'arrivo a destinazione, Mused Mosaik o qualsiasi operatore 
turistico o servizio rappresentato da Mused Mosaik si riserva il diritto di sostituirli 
con merci o servizi comparabili o, in assenza, di annullare. 
Nel caso in cui i beni o i servizi sostituiti siano di qualità inferiore, la responsabilità 
di mused Mosaik, tour operator o fornitore di servizi rappresentata da mused 
Mosaik sarà limitata alla differenza di prezzo tra i 
prodotti o i servizi inizialmente proposti. 



11. Cancellazione da mused Mosaik 
mused Mosaik si può ritirare fino a 21 giorni prima dell’evento a causa di mancato 
raggiungimento del numero minimo di 7 partecipanti per workshop. Il tal caso 
mused Mosaik rimborsa la somma versata dal consumatore. 

12. Forza maggiore 
mused Mosaik o qualsiasi operatore turistico o servizio rappresentato da mused 
Mosaik non si assume alcuna responsabilità per ritardi, perdite di proprietà 
personale o altre danni derivanti da una forza maggiore tra cui, ma senza limitarsi 
a: malattia, furto, controversie di lavoro, guasto meccanico, condizioni 
meteorologiche avverse, la chiusura o il cattivo stato di alcune strade di accesso o 
altri fattori al di là del ragionevole controllo di mused Mosaik o qualsiasi tour 
operator o fornitore di servizi rappresentati. 

13. Commenti e reclami 
A destinazione, i consumatori devono notificare mused Mosaik o qualsiasi tour 
operator o fornitore, qualsiasi problema rielativo ai servizi rappresentati al fine di 
ottenere assistenza e per porre rimedio alla situazione, per quanto possibile. Nel 
caso in cui un problema non possa essere risolto in loco, i consumatori possono 
inviare in forma scritta, a mused Mosaik, commenti o reclami entro 30 giorni dal 
proprio viaggio di ritorno, in mancanza di quest'ultimo il reclamo non sarà valido. 

14. Protezione dei dati e disposizioni generali 
L’identificazione e il trattamento di tutti i dati relativi alla persona saranno trattati 
conformi alla legge tedesca sulla protezione dei dati. Solo i dato personali 
necessari per organizzare il viaggio vengono registrati e trasmessi ai nostri partner. 
Questi partner e dei nostri dipendenti sono tenuti alla riservatezza riguardo a questi 
dati. 

15. Le leggi 
Il presente accordo è regolato dalla legge tedesca e qualsiasi azione che dovesse 
essere svolta nei mused Mosaik o qualsiasi tour operator o fornitore di servizi 
rappresentata da mused Mosaik saranno portati davanti al giudice di questa 
provincia. L'invalidità di una o l'altra delle clausole presente non devono annullare o 
invalidare questo accordo.


