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PENALI: 
 
In ottemperanza alla disposizione di cui all’art. 32, comma 2, seconda parte, Cod. Tur., Brevivet 
Spa comunica al turista l’inesistenza del diritto di recesso previsto dagli artt. 64 e ss. del Dlgs 
206/2006. Si rendono perciò applicabili al turista che recede dal contratto le disposizioni di cui agli 
artt. 40, 41 e 42 Cod. Tur. e le penali di seguito indicate. 
 
Pertanto al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi 
elencate al primo comma dell’art. 10 delle Condizioni Generali, saranno addebitati - 
indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7/1° comma - la quota individuale di 
gestione pratica e la penale nella misura di sotto  indicata, salvo quanto diversamente stabilito nel 
preventivo/contratto (il calcolo dei giorni non include quello del recesso, che deve pervenire in un 
giorno lavorativo antecedente a quello di inizio del viaggio): 
 
a) Voli noleggiati Europa + viaggi con altri mezzi in Italia, Europa e Mondo: 
10% della quota individuale di partecipazione sino a 21 giorni prima della partenza; 
30% della quota individuale di partecipazione sino a 4 giorni prima della partenza 
100% di penale sulla quota individuale di partecipazione per recessi dal viaggio nei 3 giorni 
precedenti la partenza. 100% di penale sulla quota individuale di partecipazione spetta anche a chi 
non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di 
espatrio, e al viaggiatore che decida di interrompere il viaggio o soggiorno già intrapreso. 
 
b) Voli di linea Italia, Europa, Mondo  
10% della quota individuale di partecipazione sino a 60 giorni prima della partenza; 
30% della quota individuale di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza; 
50% della quota individuale di partecipazione da 29 a 11 giorni prima della partenza; 
75% della quota individuale di partecipazione da 10 a 4 giorni prima della partenza. 
100% di penale sulla quota individuale di partecipazione per recessi dal viaggio nei 3 giorni 
precedenti la partenza. 100% di penale sulla quota individuale di partecipazione spetta anche a chi 
non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di 
espatrio, e al viaggiatore che decida di interrompere il viaggio o soggiorno già intrapreso. 
 
c) Voli low cost Italia, Europa, Mondo + programmi garantiti minimo 2 partecipanti 
50% della quota individuale di partecipazione al viaggio + tasse aeroportuali per annullamenti dal 
momento della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza; 
75% della quota individuale di partecipazione al viaggio + tasse aeroportuali per annullamenti da 
59 a 26 giorni prima della partenza; 
100% della quota individuale di partecipazione al viaggio + tasse aeroportuali per annullamenti da 
25 giorni prima al giorno della partenza. 100% di penale sulla quota individuale di partecipazione 
spetta anche a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti 
documenti personali di espatrio, e al viaggiatore che decida di interrompere il viaggio o soggiorno 
già intrapreso. 
 
 
GRUPPI PRECOSTITUITI 
 
Per i gruppi precostituiti, sia di programmazione che extra catalogo, oltre alle penali sopra indicate, 
la quota potrebbe subire adeguamenti nel caso in cui il numero dei restanti partecipanti non 
raggiungesse il minimo partecipanti previsto a contratto (tale adeguamento potrà essere richiesto 

mailto:segreteria@brevivet.it
mailto:segreteria@brevivet.it
http://www.brevivet.it/
http://www.brevivet.it/
mailto:agenziamilano@brevivet.it
mailto:agenziamilano@brevivet.it


      

Sede: Agenzia Brescia: Agenzia Milano: 

V Via Alessandro Monti 29 - 25121 Brescia Via Trieste 13 – 25121 Brescia Via Santa Sofia 24 – 20122 Milano 

 Tel. 030/2895311 Fax 030/290258  Tel. 030/2895311 Fax 030/2895333 Tel. 02/583901  Fax 02/58301294 

 segreteria@brevivet.it   www.brevivet.it  agenziabrescia@brevivet.it agenziamilano@brevivet.it 

 

BREVIVET S.P.A. - C.F. e P.I. 01091470177 - R.E.A. n. 231361 – Registro Imprese di Brescia - Cap.Soc. Euro 850.000,00 i.v. 

 

® 

anche al di sotto dei 20 giorni menzionati nell’art. 8 delle Condizioni Generali).  In caso di 
cancellazione totale del gruppo già confermato, verranno applicate le seguenti penalità 
(indipendentemente dal mezzo di trasporto e dalla destinazione del viaggio): 
 
60% della quota individuale di partecipazione per il numero delle persone confermate, sino a 60 
giorni prima della partenza; 
80% della quota individuale di partecipazione per il numero delle persone confermate, da 59 sino a 
30 giorni prima della partenza; 
100% della quota individuale di partecipazione per il numero delle persone confermate, da 29 
giorni prima della partenza sino al giorno di partenza. 
Penale del 100% della quota individuale di partecipazione spetta anche al gruppo che decida di 
interrompere il viaggio o soggiorno già intrapreso.    
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