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Notizie Utili
Sistemazione e trattamento
Non in tutti i Paesi esiste una classificazione alberghiera uffi-
ciale, gli hotel pubblicati sono stati da noi direttamente selezio-
nati e classificati per soddisfare al meglio le esigenze dei nostri 
Clienti in rapporto a livello di comfort, ubicazione, e servizio. 
L’unicità delle strutture presenti all’interno di Parchi Nazionali, 
Riserve Private (resort, lodge, eco-lodge, camp, campi tendati, 
etc.) o di piccole strutture a gestione familiare (guest house, 
piccoli hotels, etc.) non consente una effettiva classificazione se-
condo criteri comuni pertanto il giudizio si riferisce in genere al 
solo livello dei servizi. Per camera doppia si intendono due letti 
gemelli; i letti matrimoniali (a volte di dimensioni più contenute 
rispetto a quelle italiane) possono essere richiesti ma senza la 
certezza della conferma. In Giappone, il più delle volte, gli hotel 
propongono soluzioni semplici ed essenziali, dispongono di ca-
mere con metratura particolarmente ridotta. La camera doppia 
matrimoniale, non può essere garantita anche se richiesta alla 
prenotazione. È comunque preferibile la sistemazione in came-
ra doppia “due letti” (twin) poichè di dimensioni leggermente più 
ampie. Negli Stati Uniti, la sistemazione in camera doppia o sin-
gola prevede 1 letto (queen size/double/king size). I 2 letti non 
sono garantiti ma possono essere richiesti, se disponibili nella 
configurazione di alcune camere, con supplemento. La sistema-
zione in camera tripla o quadrupla prevede la camera doppia e 
1 o 2 letti aggiunti (queen size o king size + sofa-bed o  brandina 
di dimensioni ridotte); a New York spesso gli hotel dispongono 
di camere piccole. In ogni hotel, al momento del check-in, è ge-
neralmente richiesto un deposito cauzionale pagabile a mezzo 
carta di credito che, salvo danni o uso improprio della camera 
verrà riaccreditato. L’accredito verrà effettuato al momento del 
check-out o comunque entro qualche giorno. È pertanto indi-
spensabile munirsi di carta di credito. Salvo indicazione diver-
sa, per mezza pensione si intende la prima colazione e la cena 
presso il ristorante principale dell’hotel, per pensione completa 
si intende generalmente dalla cena del primo giorno al pranzo 
dell’ultimo (ricordiamo che in alcune strutture è richiesto un ab-
bigliamento adeguato per accedere alle sale ristoranti e l’uso 
dei pantaloni lunghi). Non è possibile ottenere alcuna riduzione 
per i pasti compresi nella quota e non fruiti per qualsiasi ra-
gione (incluso eventuale ritardo dei voli). Quando sono orga-
nizzate delle serate a tema talvolta è richiesto un supplemento 
obbligatorio da pagare in loco. Si rammenta inoltre che il tipo di 
servizio al ristorante e la disponibilità di alcuni servizi accessori 
potrebbero subire variazioni nell’arco della stagione in corso e 
che i servizi citati nella descrizione possono non essere opera-
tivi tutti contemporaneamente. Come da norme internazionali 
le camere sono disponibili dalle ore 15,00 (a seconda dell’hotel) 
del giorno di arrivo e dovranno essere lasciate libere alle ore 
10,00 (a seconda dell’hotel) del giorno di partenza (o del giorno 
antecedente nell’ipotesi di voli con partenza dopo le ore 24.00). 
Per proprie esigenze particolari l’albergo potrebbe modificare i 
suddetti orari. L’eventuale consegna o utilizzo della camera al di 
fuori degli orari stabiliti, previa prenotazione della stessa, com-
porta il pagamento di un supplemento (day-use, early check-in, 
late check-out) pari al costo di una notte extra.
Amo il Mondo - Settemari S.r.l. rende noto che le struttu-
re ricettive ubicate fuori dal territorio italiano non risultano 
soggette alle normative vigenti nel nostro paese in materia 
di barriere architettoniche e/o comunque relative ai soggetti 
disabili in materia di allergeni e somministrazione di alimenti, 
per cui il cliente con particolari esigenze dovrà, previo rilascio 
del consenso al trattamento dei dati personali/sensibili, infor-
mare l’Agenzia di Viaggi e/o Amo il Mondo affinché si possa 
verificare adeguatezza delle strutture ricettive alle particolari 
esigenze del cliente.

Servizi, attività
I servizi/infrastrutture indicati nelle descrizioni dei singoli 
hotel/appartamenti e nei plus dedicati agli sposi sono quelli 
previsti al momento della stesura del catalogo. Possono, però, 
non essere in funzione/esistenti per tutto il periodo di validità 
dello stesso, possono essere attivi unicamente per alcune ore 
al giorno e non tutti contemporaneamente oppure possono 
essere legati alle condizioni climatiche. L’aria condizionata non 
sempre viene tenuta accesa durante tutto l’arco della giornata 
ed alcuni hotel la prevedono solo per i mesi di alta stagione. 
Discorso analogo vale per il riscaldamento, la cui operatività 
é legata alle condizioni atmosferiche delle diverse destina-
zioni. Le attività e l’uso dei servizi alla piscina e alla spiaggia 
possono essere a pagamento, hanno una disponibilità limitata 
e non è garantito l’uso per la totale capienza della struttura. 
La fruizione di alcuni servizi e l’utilizzo di alcune infrastrutture 
può essere disciplinata da regolamenti interni dei singoli hotel 
(ad es. divieto d’uso ai minori, obbligo di giubbotto di salva-
taggio ecc.). L’animazione, dove prevista, è generalmente in-
ternazionale con prevalenza delle lingue più diffuse. In alcuni 
casi possono essere previsti lavori di manutenzione ordinaria 
e straordinaria tali da non pregiudicare lo svolgimento della 
vacanza. Le fotografie che illustrano le strutture sono neces-
sariamente generiche e non possono sempre rappresentare 
i servizi e/o le camere che vengono effettivamente utilizzate 
dal singolo cliente.

Tour, crociere ed escursioni
Per ragioni operative, metereologiche e/o per necessità orga-
nizzative l’itinerario dei tour e le strutture previste potrebbero 
subire variazioni, pur mantenendone inalterati i contenuti ed 
i servizi. Le escursioni sono attività facoltative e svolte sotto la 
responsabilità e organizzazione dell’agenzia corrispondente o 
fornitore locale, per i quali Amo il Mondo - Settemari funge da 
intermediaria, pertanto non formano oggetto del pacchetto di 
viaggio venduto da Amo il Mondo - Settemari S.r.l. Durante le 
escursioni e i tour con guida in italiano si intende personale lo-
cale parlante italiano. Al fine di evitare spiacevoli inconvenienti 
si raccomanda di acquistare le escursioni o altri servizi in loco 
solamente da fornitori assicurati e muniti di regolare licenza.

Supplementi e riduzioni adulti
Sono per persona al giorno (salvo diversa indicazione in tabel-
la). Vi ricordiamo inoltre che:
- le camere singole sono disponibili in numero limitato e, no-

nostante siano soggette a supplemento, a volte sono piccole 
e mal posizionate;

- le camere triple/quadruple sono da intendersi come camere 
doppie con uno o due lettini (letti pieghevoli) aggiunti e sono 
sempre su richiesta;

- le camere lato/vista mare sono da intendersi come diretta-
mente o lateralmente rivolte verso il mare, ma non neces-
sariamente con vista diretta o parzialmente ostruita. I sup-
plementi o le riduzioni sono indicati in calce ad ogni tabella 
prezzi oppure comunicati all’atto della prenotazione.

Bambini
I minori italiani che viaggiano dovranno essere muniti di docu-
mento di viaggio individuale. Pertanto, devono essere in pos-
sesso di passaporto individuale. I bambini (2-12 anni) sistemati 
in camera con due adulti paganti la quota intera (senza letti 
aggiunti), usufruiscono di speciali riduzioni o gratuità. La gra-
tuità riguarda il solo pernottamento, mentre i pasti e servizi 
extra, salvo diversamente indicato, dovranno essere pagati in 
loco. In alcuni hotel di lusso, lodge e campi tendati i bambini 
non sono sempre accettati, maggiori informazioni su richiesta 
al momento della prenotazione.
Sui voli di linea i bambini hanno una riduzione che varia in rap-
porto al tipo di tariffa applicata. I bambini da 0 a 2 anni non 
compiuti (infant) durante il viaggio non hanno diritto al posto 
a sedere; sui voli di linea la tariffa applicata verrà riconfermata 
all’atto della prenotazione. Qualora il bambino compia i 2 anni 
durante il soggiorno (e quindi si renda obbligatorio assegnargli 
un posto a sedere sul volo di ritorno) verrà applicata la norma-
tiva vigente del singolo vettore.

Viaggi di nozze
Alle coppie in viaggio di nozze Amo il Mondo sarà lieta di rico-
noscere uno sconto pari a € 80, previo invio di una copia del-
le pubblicazioni. Tale sconto verrà applicato esclusivamente a 
fronte della prenotazione di un pacchetto di viaggio completo 
(volo+servizi a terra per tutta la durata del viaggio) e non è 
cumulabile con le altre iniziative commerciali in corso. È ne-
cessario portare in viaggio una copia delle pubblicazioni com-
provanti il diritto ad eventuali omaggi, riduzioni o servizi extra 
riservati alle coppie in viaggio di nozze con data antecedente i 
6 mesi rispetto alla data di partenza.

noleggio auto, camper, moto
Le condizioni di noleggio generiche sono riportate nelle pagine 
di presentazione all’interno del catalogo o sul sito www.amoil-
mondo.it; per maggiori dettagli è consigliato consultare i siti del-
le singole compagnie. È obbligatorio essere in possesso di carta 
di credito da utilizzare a garanzia del mezzo e per l’addebito di 
eventuali supplementi e costi extra. Invitiamo a verificare le nor-
me vigenti in ciascun paese in merito ai requisiti per età minima 
del/i conducente/i e patente di guida.

Voli di linea
La tariffa aerea utilizzata per la costruzione del pacchetto di 
viaggio e le tasse aeroportuali verranno riconfermate in fase 
di prenotazione dai nostri uffici in base alla reale disponibilità 
della stessa al momento della prenotazione e non consente 
rimborsi per utilizzo parziale del biglietto. L’eventuale utilizzo 
di tariffe aeree speciali, restrittive o promozionali che preveda-
no l’emissione del biglietto contestualmente alla prenotazione, 
in caso di cancellazione può comportate il mancato rimborso 
del biglietto stesso in base alle regole previste dalla compagnia 
aerea anche se non espressamente indicato in fase di preno-
tazione. Eventuali variazioni delle tasse aeroportuali prima 
dell’emissione del biglietto potranno essere applicate entro i 
termini previsti salvo emissione e pagamento del biglietto im-
mediati a garanzia della tariffa preventivata. Invitiamo a verifi-
care la franchigia bagaglio consentita da ogni singolo vettore 
utilizzato, su ogni singola tratta.

Voli speciali
I voli speciali si intendono effettuati con aerei noleggiati ITC. 
Per motivi operativi l’organizzatore si riserva di cambiare vet-
tori ed aeromobili. Gli orari sono espressi in ore locali, sog-
getti a variazione anche senza preavviso e pertanto sono da 
intendersi come puramente indicativi. Sarà nostra cura tenere 
informata la Vostra Agenzia di Viaggi, alla quale Vi preghiamo 
rivolgerVi un giorno lavorativo precedente alla partenza (Es: 
venerdì per le partenze di sabato, domenica e lunedì), per 
ottenere la conferma definitiva degli orari. Si dovranno altresì 
riconfermare gli orari di ritorno tramite il nostro Rappresen-
tante Locale dove presente o l’assistenza H24. Per motivi 
operativi, potrebbero rendersi necessari eventuali scali tecnici 
e/o doppi scali oppure essere variati gli aeroporti di partenza/
arrivo. In quest’ultimo caso Amo il Mondo fornirà a proprio 
carico un trasporto sostitutivo in pullman o con altro mezzo, 
dall’aeroporto originario a quello definitivo. Queste variazioni 
non costituiscono una modifica significativa di un elemento 
essenziale, in quanto è garantita l’effettuazione del viaggio da 
e/o per gli aeroporti originariamente stabiliti. Ai passeggeri che 
desiderino modificare la data del loro rientro già prenotato, 
sarà richiesto il pagamento in loco del nuovo biglietto. Non si 
effettuano rimborsi per voli non utilizzati.

Responsabilità dei vettori aerei
“I vettori aerei comunitari e quelli appartenenti a Stati aderenti 
alla Convenzione di Montreal 1999 sono soggetti al seguente 
regime di responsabilità (ai sensi della normativa REG. (CE) n. 
2027/97): non sussistono limiti finanziari alla responsabilità del 
vettore aereo per i danni da morte, ferite o lesioni personali 
del passeggero. Per danni superiori a 100000 DSP (equivalen-
ti a circa Euro 120.000) il vettore aereo può contestare una 
richiesta di risarcimento solo se è in grado di provare che il 
danno non gli è imputabile. In caso di ritardo nel trasporto 
passeggeri il vettore è responsabile per il danno fino ad un 
massimo di 4150 DSP (circa 5000 Euro). In caso di distruzione, 
perdita, danneggiamento o ritardo nella riconsegna dei baga-
gli, il vettore aereo è responsabile per il danno fino a 1000 DSP 
(circa 1200 Euro). È possibile effettuare una dichiarazione spe-
ciale di maggior valore del bagaglio o sottoscrivere apposita 
assicurazione col pagamento del relativo supplemento al più 
tardi al momento dell’accettazione. I Vettori non appartenenti 
a uno Stato aderente alla Convenzione di Montreal possono 
applicare regimi di responsabilità differenti da quello sopra 
riportato. La responsabilità del tour operator nei confronti del 
passeggero resta in ogni caso disciplinata dal Cod. Tur. Art. 
42 e dalle Condizioni Generali di Contratto FTO pubblicate nel 
presente catalogo. Le modalità di protezione dei passeggeri 
previste dal Regolamento CE n. 261/2004, in particolare la 
compensazione pecuniaria stabilita dall’art. 7 del medesimo 
per i casi di overbooking, cancellazione o ritardo del volo supe-
riore alle 3 ore, sono di stretta competenza della compagnia 
aerea ed a quest’ultima vanno direttamente richieste da parte 
del passeggero, pertanto non sono imputabili a Settemari S.r.l.

le Vostre osservazioni
Qualora durante il soggiorno vengano riscontrati degli incon-
venienti o delle difformità tra quanto riportato sul catalogo 
ed i servizi prestati, dovranno essere subito fatte presente le 
eventuali osservazioni all’Assistenza Amo il Mondo in loco (ove 
prevista), alla direzione dell’hotel o al nostro ufficio corrispon-
dente. Questo permetterà di affrontare gli inconvenienti sul 
nascere e consentirà la prosecuzione della vacanza nel miglio-

re dei modi. Deve essere inoltre evidenziato che i fornitori di 
servizi non procedono ad eventuali rimborsi per disservizi che 
non siano stati segnalati per scritto in loco. Qualora durante il 
viaggio o il soggiorno non vengano utilizzati dei servizi o ven-
gano forniti servizi diversi da quelli prenotati, è indispensabile 
farsi lasciare una dichiarazione scritta del fornitore locale che 
autorizzi espressamente al rimborso. Amo il Mondo - Sette-
mari S.r.l opera costantemente per mantenere alto il grado di 
soddisfazione dei clienti sui propri servizi. Con questo obietti-
vo, esamina le comunicazioni pervenute dai clienti su inconve-
nienti accorsi durante la loro vacanza, e dare loro una riposta 
adeguata. Ricordiamo che la legge vigente ritiene valide uni-
camente le comunicazioni pervenute a Amo Il Mondo - Sette-
mari S.r.l, via Pinerolo 16 - 10152 - Torino, a mezzo di lettera 
raccomandata dattiloscritta tempestivamente. In merito alle 
modalità per proporre il reclamo, la normativa è regolata dal 
Codice del Consumo. Si precisa, infine, che non si effettuano 
rimborsi per interruzioni del viaggio e/o soggiorno. Le escur-
sioni e, i servizi acquistati dal cliente in loco e non compresi 
nel prezzo del pacchetto turistico sono estrani all’oggetto del 
relativo contratto stipulato da Amo il Mondo - Settemari nella 
veste di organizzatore.

Richieste particolari hotel e appartamenti
Le richieste particolari, come camere vista mare (ove non vi sia 
supplemento), camere vicine o comunicanti, camere ai piani 
bassi/alti, camere matrimoniali e, nelle combinazioni dove non 
è indicato il nome dell’albergo o appartamento, segnalazioni 
sulla preferenza di località o vicinanza al mare o al centro, sono 
trasmesse da Amo il Mondo ai propri Corrispondenti senza 
tuttavia assumersi alcuna responsabilità sulla effettiva realiz-
zazione di quanto richiesto.

Richieste particolari voli
Le richieste particolari sui voli devono essere tassativamente 
segnalate all’atto della prenotazione e riguardano principal-
mente:
- il trasporto di persone diversamente abili, per la predisposi-

zione di un’adeguata assistenza;
- l’imbarco di bagagli speciali per i quali vengono richiesti la 

dimensione e il peso e sono comunque sottoposti ad insin-
dacabile giudizio del Comandante di volo. Per questi ultimi 
il costo è variabile a seconda del peso e della distanza da 
coprire e viene definito da ogni singolo vettore.

Documenti per l’espatrio
Il consumatore è tenuto a documentarsi circa le informazioni 
ufficiali di carattere generale sui Paesi visitati relativamente a 
documenti per l’espatrio, vaccinazioni, formalità di ingresso. Le 
informazioni riportate sulle pagine di presentazione dei singoli 
Paesi si riferiscono all’espatrio dei cittadini italiani e sono quel-
le in vigore al momento della stampa del presente catalogo 
(Ottobre 2018). Per ulteriori informazioni si prega di consul-
tare le informazioni fornite dal Ministero Affari Esteri tramite il 
sito www.viaggiaresicuri.it. Al fine dell’apposizione di eventuali 
visti sul passaporto, è consigliato che sullo stesso vi siano al-
meno 4 pagine libere.
Amo il Mondo - divisione Settemari S.r.l. - è espressamente 
manlevata da ogni responsabilità in ipotesi di “negata parten-
za” conseguente alla mancanza/irregolarità dei documenti di 
viaggio richiesti dalle autorità del Paese ospitante.
Viaggi all’estero di minori: si fa presente che la normativa sui 
viaggi all’estero dei minori varia anche in funzione delle dispo-
sizioni nazionali dei singoli Paesi. La normativa italiana (novem-
bre 2009) prevede l’obbligatorietà del passaporto individuale 
anche per i minori. Si consiglia pertanto di assumere informa-
zioni aggiornate presso la propria Questura, nonché presso le 
Ambasciate o i Consolati del Paese se presenti in Italia.
Cittadini stranieri: risulta esclusivo onere dei cittadini stranieri 
provvedere a informarsi presso le Rappresentanze diplomati-
co consolari e munirsi dei documenti necessari per il viaggio e 
la permanenza, venendo Settemari/Amo il Mondo manlevata 
da ogni responsabilità in ipotesi di “negata partenza” da ad-
debitare alla mancanza e/o alla semplice irregolarità dei do-
cumenti di viaggio richiesti dalle autorità del paese ospitante.

normativa sulla privacy
“Informativa ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 (General 
Data Protection Regulation - “GDPR”). Il trattamento dei dati 
personali è effettuato sia in forma cartacea che in forma digi-
tale, secondo le logiche e le misure di sicurezza di cui all’art. 32 
del GDPR, per le finalità di conclusione del contratto e per l’e-
secuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchet-
to turistico. Il conferimento dei dati è necessario. I dati perso-
nali non saranno oggetto di diffusione, ma di comunicazione 
ai soli fornitori dei servizi componenti il pacchetto turistico 
acquistato. I dati avranno una durata nel tempo determinata 
dai tempi di stipulazione ed esecuzione del contratto com-
merciale intercorrente fra le parti cui è necessario aggiungere 
i termini prescrizionali di legge per la tenuta dei documenti 
amministrativi, contabili e fiscali (10 anni salvo modifiche di leg-
ge). Gli interessati potranno in ogni momento esercitare i diritti 
di cui agli artt. 15-22 del GDPR contattando il titolare del tratta-
mento. ll titolare del trattamento dei dati personali è Settemari 
S.r.l. - Sede legale: Bastioni di Porta Volta 10, 20121 Milano 
Sede operativa: Via Pinerolo,16 - 10152 Torino - e-mail: pri-
vacy@settemari it. L’informativa completa, in riferimento agli 
articoli 13 e 14 del GDPR è disponibile sul sito www.settemari.it

PaRCHEGGI 
Riportiamo qui di seguito alcune informazioni ed agevola-
zioni particolari sui parcheggi vicino agli aeroporti di par-
tenza, riservate ai clienti Settemari-Amo il Mondo.
Tutti i parcheggi selezionati sono aperti e custoditi 24 ore 
su 24, con servizio navetta da/per l’aeroporto.

TRaVEl PaRKInG a mIlano mal-
pensa, BERGamo e BoloGna: 
per informazioni, preventivi e preno-

tazioni consultare il sito www.travelparking.it.
PaRKInGo a VERona, mIlano 
linate, ToRIno, Roma Fiumici-
no e VEnEzIa: per informazioni, 

preventivi e prenotazioni consultare il sito www.parkingo.
com/prenotazione-parcheggio-clienti-amoilmondo
N.B.: È necessaria la prenotazione (con pagamento diret-
to), obbligatoria nei periodi di alta stagione, tramite i siti 
internet, ricordando di segnalare che siete clienti Sette-
mari-Amo il Mondo. I parcheggi non formano oggetto del 
pacchetto di viaggio venduto da Settemari-Amo il Mondo.


