DEPOSITO/SCAMBIO INTERNO 2019
BLUE MARINE VILLAGE

Danior Vacanze S.r.l.
Via delle Dalie n. 11
Località Lido del Sole
71012 Rodi G.co (Fg)

Via delle Dalie, 11 - Loc. Lido del Sole 71012 Rodi Garganico (FG)
Tel 0884.226 326 Fax:0884.222 018 - PEC: danior.vacanze@legalmail.it
email: info@bluemarinevillage.it web: www.bluemarinevillage.it

Oggetto: Deposito/Scambio interno con delega di utilizzo
Compilare accuratamente in STAMPATELLO indicando solo appartamenti e periodi per i quali si inoltra comunicazione
Io sottoscritto/a

(

Residente
CAP

Tel.

)

Nato/a

Il

Via

N.

Tel.

Email

Email

PEC

C. F.

Fax

Titolare del diritto di godimento in multiproprietà, riferito all’anno 2019, delle seguenti unità immobiliari nei relativi periodi sotto indicati:
App.

Dal

Al

App.

Dal

Al

App.

Dal

Al

App.

Dal

Al

con la presente scrittura,
Indicare con una X l’opzione richiesta

Chiedo di depositare il mio periodo utilizzando il Bonus per il seguente soggiorno:
Periodo richiesto dal

/

/2019 al

/

/2019 Tipologia appartamento

Chiedo di depositare il mio periodo con l’utilizzo successivo del Bonus (entro il 2020)
Subordinatamente all’accoglimento della mia richiesta, che potrà essermi inviato entro il 31 Maggio 2019, con la presente scrittura,
conferisco sin da ora alla Danior Vacanze S.r.l.

DELEGA DI UTILIZZO PER L’ANNO 2019
dei suddetti immobili, ubicati nel Residence Blue Marine “Multiproprietà” di Rodi Garganico, nei relativi periodi indicati.
Per effetto della presente scrittura, la Danior Vacanze S.r.l. potrà:
- collocare sul mercato turistico le singole settimane direttamente o servendosi di agenzie ed operatori del settore;
- incassare il canone di locazione e le somme relative ai servizi aggiuntivi, sulle quali dichiaro di non aver alcunché a pretendere;
- accreditarmi un bonus (come da successiva tabella) valido per gli anni 2018 o 2020, utilizzabile come sconto sul “Listino dei
prezzi” in vigore (formula residence), pubblicato dalla Danior Vacanze S.r.l. sul proprio sito: www.bluemarinevillage.it

BONUS SETTIMANALI RICONOSCIUTI AL PROPRIETARIO IN CASO DI DEPOSITO/SCAMBIO INTERNO

Periodo
1(1ªsett) - 13

Numero settimana anno 2019 con inizio soggiorno di sabato
Sett. 22ª Sab. 01/06/2019 Sett. 36ª Sab. 07/09/2019

1(2ªsett)-2-12 Sett. 23ª Sab. 08/06/2019 Sett. 24ª Sab. 15/06/2019 Sett. 35ª Sab. 31/08/2019

Trilo 6
BONUS € 230
BONUS € 350

Sett. 25ª Sab. 22/06/2019 Sett. 26ª Sab. 29/06/2019 Sett. 34ª Sab. 24/08/2019

BONUS € 4 80

5-6

Sett. 27ª Sab. 06/07/2019 Sett. 28ª Sab. 13/07/2019

BONUS € 630

7- 8

Sett. 29ª Sab. 20/07/2019 Sett. 30ª Sab. 27/07/2019

BONUS € 630

9 – 10(2ªsett) Sett. 31ª Sab. 03/08/2019 Sett. 33ª Sab. 17/08/2019

BONUS € 850

3 – 4 - 11

10(1ªsett)
14-15

Sett. 32ª Sab. 10/08/2019

BONUS € 950

Sett. 37ª Sab. 14/09/2019 Sett. 38ª Sab. 21/09/2019 Sett. 39ª Sab. 28/09/2019

BONUS € 125

Dichiaro di essere in regola con il pagamento delle spese condominiali a mio carico, ivi incluse quelle relative all’anno in corso,
ovvero, per le quali mi impegno al pagamento nei termini stabiliti dalla Amm.ne Cond.le del Residence Blue Marine Multiproprietà.
Dichiaro altresì di ben conoscere ed accettare le seguenti pattuizioni:
- la presente scrittura dovrà pervenire all’indirizzo della Danior Vacanze S.r.l. entro e non oltre il 15/05/2019 e l’accordo si intenderà
valido solo ed esclusivamente se accettato, dalla stessa Danior Vacanze S.r.l., entro il 31/05/2019 con comunicazione scritta;
- una volta perfezionato, il presente accordo si intende irrevocabile;
- i bonus possono essere utilizzati esclusivamente quali buoni sconto sull’acquisto di soggiorni di pari o maggiore durata;
- potranno essere richiesti anche appartamenti di tipologie Mono 2, Bilo 3, Trilo 4c e Trilo 6c, anche con caratteristiche differenti da
quella depositata (tipologia Trilo 6c), compatibilmente con le disponibilità e comunque a discrezione della Danior Vacanze Srl;
- in caso di utilizzo del bonus nell’anno 2019, la richiesta di prenotazione dovrà essere effettuata entro il 30/04/2019;
- nulla mi sarà dovuto in caso di mancato utilizzo del bonus entro la scadenza prestabilita.
- l’oggetto della presente scrittura, rientra tra i servizi condominiali prestati dalla Danior Vacanze Srl al Condominio Blue Marine.
Luogo__________________________________ Data_______________________ Firma_____________________________
Con la firma in calce al presente modulo si manifesta il consenso al trattamento dei dati ivi inseriti, ai sensi dell’art. 13 D.lg. del 30 giugno 2003, n.
196, i suddetti dati saranno utilizzati e gestiti esclusivamente dalla Danior Vacanze S.r.l.

Luogo__________________________________ Data_______________________ Firma_____________________________

