
CONDIZIONI E PENALI DI RECESSO HOLIMITES 
PER SITUAZIONE DI EMERGENZA CORONAVIRUS

aggiornate al 26 maggio 2020 alle ore 09:00

Lo stato d'emergenza COVID-19 si sta normalizzando anche in Italia. Con il 3 giugno 2020 L'Italia apre i suoi 
confini e anche gli Italiani si possono muovere in libertà tra le regioni. Al seguente link trovate alcune risposte 
alle domande per la vostra prossima vacanza in Alto Adige: https://www.suedtirol.info/it/informazioni/coronavirus 

Tuttavia siamo consapevoli che ci sono ancora alcuni paesi che limitano il viaggiare per motivi di vacanza. Per 
questo motivo abbiamo aggiornato le nostre condizioni di recesso in modo da concedere più vantaggi ai clienti 
che hanno effettuato una prenotazione attraverso Holimites.

Sappiamo che la voglia di andare in vacanza é grande, ma che ci sono molti fattori da valutare fino all'ultimo 
minuto. E visto che “la speranza é l'ultima a morire” abbiamo contattato i nostri partner e insieme abbiamo 
deciso di prolungare il periodo di cancellazione il più possibile, in modo da poter dare ai nostri clienti più tempo
per prendere una decisione. 

1. Prenotazioni già effettuate e confermate alla data del 26 maggio 2020

a) I nostri clienti hanno la possibilità di spostare l'intero importo pagato senza alcuna penale al 2021 o al
2022. La nuova prenotazione deve avvenire entro il 31 dicembre 2021.
Potrai utilizzare il buono per qualsiasi prenotazione fatta tramite Holimites e potrai trasferire il valore del 
buono anche ad altre persone.
La cancellazione della prenotazione esistente deve avvenire entro 22 giorni dalla data d'arrivo 
pianificata.

b) Se il cliente preferisce annullare la prenotazione e ricevere un rimborso, Holimites rimborserà l'intero 
importo pagato detratte le spese di agenzia dell'ammontare di 50,00 € a persona.
La cancellazione deve avvenire entro 45 giorni dalla data di arrivo pianificata. Se avviene dopo 45 giorni 
e entro 22 giorni dall'arrivo, l'importo pagato verrà spostato al 2021 o al 2022 (vedi punto 1a).

2. Prenotazioni nuove effettuate a partire dal 26 maggio 2020 e confermate entro il 5 luglio 2020

a) Tutte le nuove prenotazioni per l'anno 2020 che verranno effettuate e confermate entro il 5 luglio 2020, 
potranno essere annullate entro 45 giorni dalla data d'arrivo e sarà possibile ottenere il rimborso 
dell'intero importo. 
In caso di cancellazione dopo 45 giorni dalla data di arrivo, l'importo pagato verrà spostato senza alcuna
penale al 2021 o 2022 (vedi punto 1a)

3. Tour guidati 2020

a) Generalmente i tour guidati organizzati da Holimites non hanno un numero minimo di partecipanti. Visto 
la possibilità che diamo ai nostri clienti di cancellare il viaggio senza alcuna penale siamo obbligati ad 
avvalerci della facoltà di annullare un tour guidato in caso di impossibilità da parte di Holimites a coprire 
i costi fissi. Holimites potrà annullare un tour guidato tra i 40 e 30 giorni prima della data di inizio del tour
guidato. In tale caso l'importo pagato dal cliente verrà rimborsato o spostato al 2021 / 2022 senza 
alcuna penale (vedi punto 1a) 

Le condizioni di recesso sopra elencate sono valide fino a quando la situazione COVID-19 non si normalizzi del
tutto. Una volta superata la situazione COVID-19 verranno applicate le condizioni di recesso come da contratto. 
Holimites si riserva la facoltà di aggiornare le presenti clausole in qualsiasi momento adattandole in base ai
continui sviluppi dell'emergenza COVID-19.
Il recesso e annullamento deve essere effettuato con dichiarazione scritta a info@holimites.com
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