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GESTIONE DEI SERVIZI DI VIAGGIO BUSINESS TRAVEL 

WOLFTOUR SRL, Tour Operator e Agenzia Viaggi con sede legale in Largo San Nicola n° 5 – 65017 Penne (PE), C.F. e 
P.I. 01974440685 rappresentata dal Sig. Rossi Matteo in qualità di Legale Rappresentante, avvalendosi del partner 
strategico ALBATRAVEL GROUP, intende regolamentare i servizi di viaggio che potrà offrire: prenotazioni alberghie-
re; biglietteria aerea, ferroviaria e marittima; prenotazioni sale per meeting / riunioni; prenotazioni di auto a noleg-
gio; visti; variazioni dei titoli di viaggio e dei servizi sopra descritti; fornitura di servizi per partecipazione a fiere e 
organizzazione eventi MICE .

Struttura operativa
Wolftour srl mette a disposizione, all’interno del proprio organico, c/o la sede legale, una figura professionale dedi-
cata a disposizione per qualsiasi esigenza e necessità ,anche al di fuori dell’orario di ufficio, che si identifica nella
persona della Dott.ssa Erika Pomponio – tel 085.8278444 / e–mail info@wolftour.it. 
Gli orari di servizio a disposizione del cliente sono i seguenti: dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 19:00 - Sabato
dalle ore 09:00 alle 13:00

Specifiche
Le prenotazioni, in linea generale, saranno richieste a Wolftour srl nel rispetto delle seguenti specifiche:

Tipologia servizio
richiesto

Tempi di richiesta Tempi di eva-
sione

Tempi di
emissione

Prenotazioni alber-
ghiere

Possono essere effettuate in qualsiasi momento all’in-
terno dell’orario previsto

Entro 4 ore dalla
richiesta all’in-

terno degli orari
di servizio previ-

sti

Entro 2 ore dal-
la conferma

della soluzione
prescelta.

Biglietteria aerea, 
ferroviaria e marit-
tima

Il riferimento è all’emissione di titoli di viaggio elettro-
nici. Le richieste possono essere effettuate con un antici-
po fino a 4 ore rispetto all’orario di partenza previsto al-
l’interno degli orari di servizio definiti.

Prenotazioni auto a 
noleggio

Le richieste di autonoleggio possono essere effettuate 
con un anticipo fino a 4 ore rispetto all’orario di parten-
za previsto all’interno degli orari di servizio definiti.

Modalità operative
I servizi sopra citati saranno forniti attraverso i seguenti canali di accesso: numeri telefonici dedicati; indirizzo mail 
della persona referente e comunque concordando con la stessa azienda il canale preferenziale.

Fasi operative delle richieste di prenotazione:
 Il cliente/referente effettuerà la richiesta del servizio, indicando tutti i dati necessari alla prenotazione, at -

traverso il canale prescelto;
 Wolftour srl acquisirà la richiesta gestendola nel rispetto degli accordi, verificando le varie possibilità e pro-

ponendo la miglior soluzione al miglior prezzo tenendo conto della destinazione, degli orari e delle prefe -
renze del viaggiatore. Con particolare riferimento alla biglietteria aerea, il criterio applicato per la definizio -
ne delle proposte da restituire è rappresentato, in linea generale, dalla cosiddetta “best buy”, cioè la miglior
soluzione al miglior prezzo.

 Fatte le dovute valutazioni l’azienda confermerà, previo invio di un documento di identità valido per viag -
giare nella destinazione prescelta (carta d’identità / passaporto), i servizi e Wolftour srl emetterà a sua volta
i seguenti documenti di viaggio: voucher alberghiero / noleggio; biglietto aereo / marittimo (in alcuni casi
ticket elettronico) biglietto ferroviario: ticket elettronico con indicazione del codice di prenotazione da esi -
bire al personale di bordo

Art. 6 – Condizioni generali
Le richieste di prenotazione presuppongono l'accettazione e la piena conoscenza di quanto specificato nelle “condi-
zioni generali “, si intendono sempre soggetta a verifica e confermate solo ed esclusivamente quando Wolftour srl
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darà conferma esplicita al richiedente via mail. Le tariffe si intendono confidenziali. Le disponibilità sono estrema-
mente variabili , pertanto Wolftour srl si impegna a risolvere qualsiasi problema di indisponibilità e favorire al pre-
notante una sistemazione alternativa. Wolftour srl, pur assicurando il proprio impegno per la ricerca delle tariffe più
economiche, non garantisce che le stesse siano, in assoluto, le migliori e le più basse. 
Policy di cancellazione: eventuali cancellazioni e/o variazioni delle prenotazioni richieste vanno effettuate nel ri -
spetto delle indicazioni fornite in fase di conferma prenotazione. 

Condizioni economiche 
Wolftour srl si impegna a rispettare le condizioni contrattuali applicando delle fee. Le fee si intendono IVA esclusa  
salvo per la biglietteria aerea internazionale e intercontinentale.
Le tariffe non includono eventuali penali per cancellazioni o modifiche.

Riportiamo di seguito il prospetto contenenti i costi A VOI RISERVATI: 

TIPOLOGIA DI SERVIZIO COSTO LISTINO PREZZO RISERVATO

Biglietteria aerea domestica (nazionale) –low cost
€ 10,00 (per emissione)

50% - € 5,00 (per emissione)

Biglietteria aerea domestica (nazionale) – linea
€ 20,00 (per emissione)

50% - € 10,00 (per emissione)

Biglietteria aerea internazionale – low cost € 20,00 (per emissione)
50% - € 10,00 (per emissione)

Biglietteria aerea internazionale – linea € 30,00 (per emissione)
50% - € 15,00 (per emissione)

Variazioni cancellazioni biglietteria aerea € 10,00 (per emissione) 70%  - € 3,00 
Prenotazione alberghiera ed eventuali variazioni € 10,00 (per emissione) 100% - € 0,00 

Biglietteria ferroviaria € 2,00 (per emissione)
50% - € 1,00 (per emissione)

Biglietteria marittima € 10,00 (per emissione)
50% - € 5,00 (per emissione)

Variazioni / cancellazioni biglietteria ferroviaria e
marittima

€ 3,00 (per emissione) 100% - € 0,00

Autonoleggio € 10,00 (per emissione)
50% - € 5,00 

Gestione meeting / congressi € 10,00 (per emissione) 100% - € 00,00 
Visti

€ 30,00 (per emissione)
50% - € 15,00 (per emissione)

Eventuali servizi aggiuntivi Quotazione su richiesta Quotazione su richiesta

Offerta speciale servizi per partecipazione a fiere e organizzazione eventi MICE:
TIPOLOGIA DI SERVIZIO COSTO LISTINO SCONTO 

Affitto sala riunioni polivalente
A partire da
€ 12,00/ora

€ 25,00/4 ore
€ 60,00/8 ore

50%

Affitto locale per eventi (capienza max
40 persone)

A partire da
€ 25,00/ora

€ 50,00/4 ore
€ 80,00/8 ore

50%

Noleggio videoproiettore h556b + Bor-
sa + Remote LCD

€ 20,00 al giorno 50%

Noleggio Tv Smart 3D € 30,00 al giorno 50%
Noleggio GoPro Hero € 10,00 al giorno 50%
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Servizio studio kit fotografico “Light
Box”

€ 5,00 a foto 50%

Noleggio set degustazione: frigorifero,
piastra ad induzione, forno a microon-

de, set pentole
€ 50,00 al giorno 50%

Noleggio gazebo da fiera € 50,00 al giorno 50%

Pagamento dei servizi e delle fee 
 L’azienda si impegna a pagare a Wolftour srl le somme che quest'ultima addebiterà al Cliente medesimo per 

i servizi prenotati e per le relative transaction fee;
 Wolftour srl emetterà nei confronti dell’azienda Fattura/estratto conto/riepilogativo mensile per i servizi 

prenotati. Gli stessi documenti saranno inviati su supporto elettronico (e-mail)
 Il pagamento degli importi addebitati avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione.
 Eventuali difformità o inesattezze sugli importi dei servizi non comporteranno ritardi o mancati pagamenti.
 Il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sulle seguenti coordinate:
Banca Popolare Dell'Emilia Romagna, filiale di Penne IBAN: IT 24 O 05387 77360 000000569553 intestato a 
Wolftour Srl;
 Le parti potrebbero concordare nel corso della durata del contratto una modalità di pagamento diversa;
 Ogni eventuale ritardo provocherà l'addebito degli interessi legali. Wolftour srl, inoltre, si riserva la facoltà 

nel caso di ritardi di pagamento di sospendere il credito a favore del Cliente e/o di non erogare più i servizi 
di viaggio oggetto del contratto.

Trattamento dei dati personali
Wolftour srl nel trattamento dei dati personali di cui venga a conoscenza nello svolgimento del servizio si impegna a 
rispettare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori ed altre figure aventi interesse le disposizioni del 
D.Lgs. n° 196 del 30.06.2003 e successive integrazioni e modifiche.

Rinvio
Per quanto non espressamente previsto e pattuito nel presente contratto si farà riferimento alle norme previste dal 
Codice Civile e dalla Legge Italiana.
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