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Montegranaro,  

 

                                                                                                                                                                              

Spett.le 

                                                                                       AGENZIA DI VIAGGIO 

 

 

                             Alla Cortese att.ne 

Ufficio Commerciale e  

Direttore Tecnico                    
  

ACCORDO COMMERCIALE 2021/2022 

 

Con il presente accordo di collaborazione commerciale, le società: 
E-Week di Easyweeks Tour Operator Srls con sede a Montegranaro (Fm) in via M. Buonarroti 19, con P.Iva 
02270640440 - rappresentata dalla Sig.ra Gianna Forlastro in qualità di General Manager, da un parte; e - 
(Ragione Sociale)___________________________________________________________________(d’ora 
in poi denominata AdV) Con sede in 
(indirizzo)_______________________________________________________________________________
__ Partita IVA __________________________ Codice Fiscale ____________________________________ 
Rappresentata da ___________________________________ in qualità di Rappresentante Legale/titolare 
dall’altra parte; 
 

Convengono e stipulano quanto segue: 
1 PREMESSA 
L’AdV dichiara di essere in possesso della autorizzazione Provinciale o Regionale come previsto dall’Art.9 
della legge 17 maggio 1983 nr.217 per l’esercizio dell’attività di agenzia di viaggi e che in copia unitamente 
alla visura della C.C.I.A si impegna a trasmettere ad E-Week di Easyweeks Tour Operator nel più breve 
tempo possibile dalla firma del presente accordo. 
 
2 REGOLAMENTAZIONE 
E’ parte integrante e inscindibile del presente accordo commerciale l’allegata “Regolamentazione dei 
rapporti tra E-Week e l’AdV” 
 
3 COMMISSIONI 
Il piano commissionale accordato all’AdV per la vendita di servizi turistici individuali da catalogo e su misura 
è il seguente: 
 

Punto 1 -  Commissione del 11% 

                 Pacchetti volo + albergo/Tour partenze individuali da ns. programmazione  

Punto 2 -    Le nostre destinazioni programmate. 

 Europa: Italia, Nord Europa, Spagna e Portogallo 

                  Mediterraneo e Middle East: Emirati Arabi & Oman 
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 Oceano Indiano: Sri Lanka, Maldive, Mauritius e Seychelles. 

                  Area Americhe: Cuba, Messico, Guatemala, Nicaragua, Panama, Argentina,  

                  Brasile, Cile, Colombia, Perù 

Punto 3 -  Commissione del 10% 

 Solo prenotazioni alberghi/Tour. 

Punto 5 -  Commissione del 5% 

 Visite, escursioni, serate, trasferimenti o altri servizi accessori. 

Punto 6 -  Gruppi: saranno quotati al netto e dovranno essere prepagati. 

Vi ricordiamo il ns. portale www.easyweek.it  dispone di una vasta scelta tra tours dedicati 

alle eccellenze territoriali italiane ed estere, nonché agli itinerari per passioni.  

Per quanto riguarda le strutture alberghiere o altre destinazioni, non esitate a contattarci via 

email o numero 0696030982.  Molte delle destinazioni che non trovate sono in fase di test sul 

nostro portale e presto verranno inserite, dunque non esitate a chiederci la vostra destinazione di 

interesse!  

 

Quote iscrizione: 

Italia  Adulti € 20,00  Bambini € 10,00 

Europa Adulti € 40,00  Bambini € 20,00 

Mondo Adulti € 45,00  Bambini € 25,00 

 

Punto 8 -    Piano di incentivazione: al raggiungimento di € 100.000,00, spalmati in  

                  misura ragionevole su tutta la nostra programmazione, Vi verrà riconosciuto una  

                  Over Commission dell’1% direttamente sulle pratiche successive.  

 
Sono escluse dal calcolo le vendite di pratiche di gruppi e/o di sola biglietteria. La Commissione d’uso è 
riconosciuta sui servizi a terra, sulla quota commissionabile delle penali di annullamento e dagli 
adeguamenti valutari. 
La biglietteria aerea inclusa nei pacchetti di viaggio verrà fornita alle migliori condizioni tariffarie soggette 
a disponibilità di posti nelle classi corrispondenti.  
Per i pacchetti di viaggio su misura costruiti con tariffe aeree sulle quali non sarà possibile accordare 
l’intera commissione d’uso, verrà riconosciuta una commissione di almeno 1% e potrà essere applicata una 
Ticket Fee a favore di E-Week TO, variabile a secondo del vettore aereo, della destinazione o della classe di 
prenotazione.  
Sono da considerarsi non commissionabili le quote relative a tasse, assicurazioni, quote di iscrizione, visti 
d’ingresso, spese di modifica e variazione dopo la conferma. 
 
Le offerte speciali e le promozioni commerciali se non diversamente specificato verranno considerate al 
10% (Commissione offerte e promozioni) ferme restando le specifiche di calcolo-base commissionabile, per 
la commissione d’uso.  
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E-Week di Easyweeks TO si riserva, previa comunicazione in fase di preventivo, promozione 
commerciale, prenotazione, di applicare regimi commissionabili diversi (migliorativi o peggiorativi) da quelli 
sopra menzionati per particolari prodotti o date di partenza, servizi turistici, campagne promozionali e 
offerte commerciali. 
 
I servizi turistici per le pratiche di Gruppo (min. 10 camere) saranno quotate al netto. 
 
4 INCENTIVAZIONI E CO-MARKETING 
Eventuali incentivazioni oltre le fasce commissionali sopra riportate e operazioni di Co-Marketing dovranno 
essere definite ad hoc con la Direzione Commerciale e allegate al seguente accordo. 
 
5 PAGAMENTI 
I pagamenti delle pratiche di servizi turistici individuali dovranno avvenire: 
A) Versando il 30% alla conferma della prenotazione; ad eccezione di tariffe aeree speciali dove occorre 
l’emissione anticipata, pertanto saremo costretti a richiedere importo della biglietteria aerea. 
B) Il saldo delle pratiche al netto della commissione riconosciuta prima della partenza e in tempo utile per 
permettere a E-Week TO di verificare il buon fine del pagamento e di predisporre l’invio dei documenti in 
agenzia. Detto pagamento potrà avvenire tramite: 
 
BONIFICO BANCARIO ITALIA – IT92S0200805058000104220373 
BONIFICO BANCARIO ESTERO – CODICE SWIFT UNCRITM1C15 
 
6 FATTURAZIONE 
E-Week TO rilascerà fattura per commissione. 
 
7 NOTA PER I PAGAMENTI 
Indipendentemente dalle modalità e dai termini di pagamento sopra specificati, in alcuni casi che saranno 
comunicati in fase di preventivo o di prenotazione, si potrà rendere necessario ricevere il pagamento 
anticipato dell’intera pratica o di alcuni servizi in essa contenuti in base alle richieste dei fornitori stessi o 
per garantire tariffe aeree o servizi alle migliori condizioni.  
 
In tal caso AdV provvederà al pagamento di detti servizi secondo le modalità di volta in volta comunicate da 
E-Week TO. Sono escluse dai termini di pagamento sopra menzionati le pratiche di Gruppo per le quali 
verranno concordate condizioni ad hoc con quote di acconto all’atto della prenotazione e/o alla conferma 
dei servizi. Il saldo della pratica dovrà avvenire prima della partenza del gruppo. 
 
8 DURATA DELL’ACCORDO 
Il presente accordo ha validità dalla data in cui E-Week di Easyweeks Tour Operator Srls ne riceve copia 
sottoscritta per accettazione e fino al 31 Ottobre 2021. E-Week TO si riserva la possibilità di recedere dal 
presente accordo e la possibilità di risolverlo come previsto dalle clausole (12) e (13) della 
“Regolamentazione dei rapporti tra E-Week di Easyweeks Tour Operator e AdV”qui allegata e parte 
integrale del presente accordo. 
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9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
E-Week TO e AdV si prestano vicendevolmente il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali 
necessari per l’attuazione operativa del presente contratto. I dati forniti saranno trattati mediante l’utilizzo 
di strumenti, programmi e procedure idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, nel pieno rispetto di 
quanto previsto dal D,Lgs. N. 196/03 
 
10 FORO COMPETENTE 
Per qualsiasi controversia sarà competente il foro di Fermo (Fm). 
 
E-Week  
di Easyweeks Tour Operator 
Gianna Forlastro – General Manager 
 

 
Allegati: Regolamentazioni dei rapporti fra E-Week di Easyweeks TO e AdV. Per accettazione dell’accordo 
commerciale 2016, della regolamentazione dei rapporti fra E-Week di Easyweeks TO e AdV. Ai 
sensi e per gli effetti degli artt.1341 e 1342 cod. civ. si dichiara di approvare specificatamente i punti 3, 5, 6 
e 7 dell’accordo di collaborazione commerciale e per intero, dai punti 1 a 13, la Regolamentazione dei 
rapporti fra E-Week di Easyweeks TO e AdV. 
 
Luogo e Data ____________________ 
 
TIMBRO AGENZIA e Firma del Legale Rappresentante o Titolare  

_______________________________________ 
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