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TERMINI E CONDIZIONI 

Le seguenti condizioni disciplinano la vendita di servizi. 

Termini e condizioni applicabili in vigore dalla data di acquisto. 

Prima di procedere all’Acquisto l’utente è tenuto a leggere attentamente tutte le informazioni fornite, prima e durante 
l’acquisto. 

Eventuali modifiche saranno pubblicate nella sezione “Termini e Condizioni”. 

I PULLMAN 

I pullman utilizzati per i viaggi appartengono a ditte di noleggio e posseggono i regolari requisiti di assicurazione, permessi e 
sicurezza richiesti dalla legge. Le ditte sono responsabili dei propri mezzi. 

PRENOTAZIONI E PARTENZE 

Gli utenti sono tenuti a presentarsi all’appuntamento fissato con il pullman nell’orario e luogo indicato. Il ritardo 
all’appuntamento comporterà la partenza del pullman e la perdita dei diritti dell’utente sul biglietto acquistato. 

L’orario di partenza dalle rispettive fermate e arrivo nel luogo dell’evento indicato al momento della prenotazione, è 
puramente indicativo. L’orario potrebbe subire variazioni in base alle fermate che prevede il tragitto e a possibile traffico. 

 

ANNULLAMENTO DELL’EVENTO 

In caso di annullamento da parte degli organizzatori e per cause non dipendenti dal Gestore, l’agenzia si riserva di trattenere 
Euro 10,00 su ogni singola prenotazione, a titolo di costi di gestione di pratica. 

In caso di annullamento nelle 24 ore antecedenti l’inizio del concerto non è previsto alcun rimborso. 

CAMBIO DI PARTENZA 

Se il cliente volesse cambiare la data di partenza con un’altra deve contattare il Gestore al numero 0965/883228 , che 
verificherà la disponibilità ad eventuale cambio. 

RINUNCIA E RIMBORSO DEL BIGLIETTO 

Per l’annullamento l’utente può inviare richiesta via e-mail a info@antheacustomercare.it  specificando che vuole 
procedere all’annullamento della prenotazione, indicando la modalità di pagamento. 

Riceverà una risposta dal Servizio Assistenza che indicherà il rimborso possibile e chiederà conferma di poter 
procedere all’annullamento del biglietto. 
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      RINUNCIA 

In caso di rinuncia al viaggio dopo l’avvenuto pagamento, Anthea Customer Care: 

- se la rinuncia avviene fino a 30 giorni prima della data di partenza, rimborserà l’importo versato con una 
trattenuta di Euro 10,00 a partecipante, a titolo di costi di gestione pratica. 

- se la rinuncia avviene dai 30 a 8 giorni prima della data di partenza rimborserà il 50 % dell’importo versato.  
- se la rinuncia avviene 7 giorni prima della partenza non è previsto nessun rimborso. 

Il rimborso dell’importo dovuto avviene entro 30 giorni dalla data di rinuncia al servizio. 

RINUNCIA TOTALE 

In caso di rinuncia totale, per ottenere il rimborso inviare e-mail. 

Se l’utente ha acquistato il viaggio di Andata e Ritorno per un evento e successivamente chiedesse di poter 
usufruire del viaggio di “Solo Andata” o “Solo Ritorno”, non è previsto alcun rimborso anche se usufruisce di 
una sola tratta. 

RINUNCIA AL PACCHETTO AUTOBUS + BIGLIETTO EVENTO 

Il pacchetto Autobus + Biglietto Evento NON SONO RIMBORSABILI.  

Non è possibile effettuare il cambio nominativo sull’acquisto del Biglietto Evento. 

ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO 

Per esigenze organizzative o forza maggiore, il Gestore si riserva il diritto di annullare il viaggio entro 5 giorni 
dalla data di partenza, fornendo comunicazione tramite e-mail; in questi casi l’importo versato sarà totalmente 
restituito. 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

Il Gestore declina ogni responsabilità che derivi da guasti meccanici al pullman o eventuali impedimenti 
durante il percorso (come il traffico). Il Gestore si riserva il diritto di accettare o meno passeggeri a bordo e di 
allontanare e/o segnalare alle autorità competenti eventuali comportamenti illeciti e pericolosi.  

È necessario viaggiare con il Documento d’identità valido. 

PASSEGGERI MINORENNI 

I minori di 16 anni devono OBBLIGATORIAMENTE essere accompagnati da un maggiorenne. Nel caso in cui il 
maggiorenne non sia il Genitore/Tutore legale è necessario scaricare e compilare il Modulo Autorizzazione 
Minori. 

I minori dai 16 ai 18 anni non compiuti (alla data dell’evento) possono viaggiare da soli scaricando e 
compilando il Modulo Autorizzazione Minori firmato dai Genitori/Tutore legale (allegando copia del 
Documento d’identità). 

E’ necessario inviare il modulo compilato all’e-mail info@antheacustomercare.it. 

È inoltre OBBLIGATORIO che il minore consegni l’originale del Modulo di Autorizzazione al referente prima 
della partenza. 
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