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CESSIONE DEL CONTRATTO DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 
INVIO OSPITE 
Stagione 2021 

 
Calampiso Spa 
Via F.  Guardione, 76 - 90139  Palermo 
Telefono: 0923.1986355  
Email: doc.dispositivi@calampiso.it 
 

____________________  , lì______________ 

Il/i sottoscritto/i _____________________________________________________________________________________________ 

nato/i a ___________________________________________________  il_________________  e residente/i a C.A.P.____________ 

città ____________________________  prov.__________ in via _____________________________________________ n°_______  

tel. ______________ indirizzo di posta elettronica ___________________________________________________________________________ 

codice/i fiscale/i_____________________________  

*Tutti i campi sono obbligatori 

avendo stipulato con la Calampiso SPA un contratto permanente di prenotazione alberghiera, per il/i periodo/i contrassegnato/i dal codice/i 

________________ che gli permetta di stipulare contratto d’albergo per l’unità alberghiera n° ________________________  sita/e nella R.T.A. 

Calampiso, ed avendo provveduto, entro i termini al versamento della caparra prevista nel contratto di prenotazione alberghiera, 

da me approvato ed eseguito, che si allega, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità; 

C O M U N I C A  

Con la presente, di avere ceduto la facoltà di stipulare il contratto di albergo, limitatamente alla stagione estiva 2021, al sig./ra 

__________________________________________ nato/a a ___________________________ il __________ residente in 

____________________________ ( ____ ) via _________________________________________________________________ 

CAP __________ Tel ______________________ C.F. : ________________________________________ indirizzo di posta elettronica 

___________________________________________________________________________ per il prezzo di   

€ ____________________*** (ovvero gratuitamente) . 

Alla stipula del presente contratto sarà inviata tramite posta elettronica, all’indirizzo indicato al presente modulo, apposito 
link attraverso il quale compilare scheda digitale nella quale indicare i dati relativi alle persone che occuperanno 
l’appartamento. Sarà inoltre necessario effettuare il pagamento dell’importo generato a seguito della compilazione della 
scheda digitale. 
 
N.B.: l’Ospite potrà regolarmente avere accesso al Villaggio e fruire dei relativi servizi solo se il titolare avrà effettuato la 
procedura elettronica sopra indicata.   
Tale operazione, a partire dalla stagione 2021 sarà obbligatoria e prevede l’esonero del pagamento di €50.00 per invio ospite. 
Il Cessionario (Ospite) è consapevole che saranno a suo carico l’adesione agli eventuali ulteriori servizi non coperti dalle Tessere 
Club, il deposito cauzionale per eventuali danni (€ 100.00) che sarà restituito, previa verifica dell’inventario, al termine del 
soggiorno e la Tassa di soggiorno. Il Cessionario (Ospite) dichiara di ben conoscere il regolamento della Residenza Turistica ed in 
particolare di sapere che l’Unità Turistica Alberghiera sarà a sua disposizione a partire dalle ore 18 del primo giorno di godimento 
salvo che egli non avvisi del ritardo la direzione della Residenza Turistica Alberghiera a mezzo e-mail.    
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Il sottoscritto Cedente (Titolare)  s’impegna a trasmettere al Gestore Alberghiero, copia del presente contratto unitamente  a 
copia del documento d’identità proprio, del Cessionario come sopra identificato almeno 15 gg prima della data di inizio del 
presente contratto e si impegna ad effettuare il pagamento del prezzo del soggiorno come sopra specificato.   
 
Tariffe Stagione Turistica 2021: 
 

 OSPITE 

    IMPORTO IVA 10% TOTALE 

QUOTE OBBLIGATORIE X PERSONA TESSERE CLUB  SENIOR € 50,00 € 5,00 € 55,00 

QUOTE OBBLIGATORIE X PERSONA 
TESSERE CLUB JUNIOR 6/13 ANNI NON 

COMPIUTI 
€ 25,00 € 2,50 € 27,50 

QUOTE OBBLIGATORIE X PERSONA 
FORFAIT CONSUMI DA 3 ANNI 

COMPIUTI 
€ 45,45 € 4,55 € 50,00 

QUOTE OBBLIGATORIE X 
APPARTAMENTO 

PULIZIA APPARTAMENTO € 63,64 € 6,36 € 70,00 

 
 
 
Luogo e Data _________________________________       _____/_____/_____ 

 

Il Cedente                                                                                                     Il Cessionario 

                                             (Titolare)                                                                                                          (Ospite) 
 

X ________________________________________    X ___________________________________________ 

(Firma leggibile di entrambe le parti) 

 
 

 

 

 

 

 

 


