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Condizioni di vendita  
Le condizioni qui descritte si riferiscono a tutte le prenotazioni effettuate. 

Il Cliente accetta queste condizioni di prenotazione a nome di tutte le persone interessate alla stessa.  

Tutte le prenotazioni effettuate o richieste dal Cliente saranno considerate un’offerta da parte dello stesso di 
acquisto del pernottamento e/o del servizio in questione soggetta alle presenti condizioni. Nessun contratto 
risulterà concluso, fino al momento in cui il sistema: 

a) avrà fornito un numero di riferimento per la prenotazione;  
b) avrà confermato la prenotazione con una notifica via e-mail;  
c) avrà ricevuto il pagamento completo della stessa. 

 

Ai fini dell’utilizzo finale del servizio acquistato, è necessario munirsi della conferma stampata (Voucher) 
indicante il numero di riferimento della prenotazione.  

Si richiede il pagamento completo al momento della prenotazione. Laddove il sistema non sia in grado di 
garantire la disponibilità del tipo di sistemazione richiesto nella prenotazione, potrà riservarsi di proporre un 
hotel alternativo.  

I prezzi saranno espressi nella valuta richiesta dal Cliente e saranno calcolati secondo il tasso di cambio del 
giorno; pertanto, i suddetti prezzi potranno essere soggetti alle variazioni giornaliere del tasso di cambio. Il 
tasso di cambio applicato sarà quello calcolato al momento dell’effettuazione della prenotazione; lo stesso 
tasso di cambio sarà applicato a qualsiasi modifica o cancellazione di elementi della prenotazione o di 
qualsiasi elemento aggiunto in un momento successivo. Il tasso di cambio sarà stabilito dal sistema.  

Hotel 
La classificazione con le stelle riflette la qualità generale, il livello del servizio, lo standard dei ristoranti e la 
qualità dei servizi disponibili all’interno dell’hotel. Il criterio di classificazione utilizzato in ciascun paese 
cambierà in relazione ai requisiti specifici stabiliti dall’autorità competente. Tuttavia, la descrizione che segue 
e’ mirata a fornire un’idea generale di quanto ci si può aspettare da ciascuna categoria (LE SEGUENTI 
INFORMAZIONI HANNO SCOPO ESCLUSIVAMENTE INFORMATIVO E NON SONO DA CONSIDERARSI 
UNA GARANZIA).  

Il sistema non suggerisce né raccomanda in particolare alcun tipo di pernottamento o servizio. Il contenuto di 
questo sito, curato con estrema attenzione, rimane soggetto a modifiche in qualsiasi momento e senza 
preavviso. Il contenuto di questo sito web (comprese le informazioni sui prodotti di viaggio, i tour e i 
pernottamenti) è pubblicato in buona fede ed il sistema effettuerà ogni ragionevole sforzo per tenere 
aggiornate le informazioni ricevute dai fornitori. 

Il Cliente conferma di avere un’età superiore ai 18 anni 
Per il check in negli hotel di Las Vegas occorre avere almeno 21 anni. Tutte le prenotazioni sono personali e 
non possono essere vendute, assegnate o trasferite. 

Si raccomanda di prendere visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, N. 196 nell’apposita sezione del nostro sito web e delle condizioni d’uso 
del sito che si intendono incorporate nelle presenti condizioni generali.  

Il passaporto, nonché gli eventuali visti e requisiti sanitari necessari per il Cliente e le persone che lo 
accompagnano, sono di esclusiva responsabilità dello stesso, nessun altro potrà essere ritenuta 
responsabile per danni al Cliente causati da irregolarità o inadempimenti relativi a passaporti, visti o da 
omissioni di trattamenti sanitari obbligatori. Si raccomanda vivamente di sottoscrivere un’assicurazione di 
viaggio che offra adeguata copertura medica e per eventuali costi di cancellazione, infortuni o bagagli. 
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Le cancellazioni e le modifiche di una prenotazione confermata sono soggette alle seguenti condizioni: 
 
Annullamento delle prenotazioni 
La politica di annullamento adottata da ciascun albergo è indicata nella scheda di presentazione dello stesso 
hotel. Il Cliente pertanto accetta le modalità di annullamento dell’albergo che intende prenotare. 
Nel caso in cui non pervenga l’annullamento della prenotazione entro il termine massimo indicato nelle 
modalità di annullamento verrà addebitata la penale applicata dall’hotel e trattenuto il relativo importo. 

Qualsiasi tipo di lamentela sul servizio di prenotazione deve essere notificata senza ritardo in forma scritta o 
via e-mail. Qualsiasi tipo di lamentela sui singoli servizi o su quelli facenti parte di una combinazione deve 
essere portata all’attenzione diretta del fornitore o dell’hotel durante il soggiorno. Nel caso in cui la 
controversia non sia risolta in modo soddisfacente per il Cliente, essa deve essere portata all’attenzione in 
forma scritta entro e non oltre il termine di dieci giorni lavorativi dalla data del rientro. 

Uso del sito  
Il sito 2b4.it potrà essere utilizzato esclusivamente per i servizi offerti sul medesimo. Il contenuto e le informazioni 
di questo Sito web sono utilizzabili esclusivamente per scopi personali e non commerciali. 

Limitazione di responsabilità 
Le informazioni, i software, i prodotti, i contenuti e i servizi pubblicati su questo sito web,  nonostante la buona 
fede, possono contenere inesattezze, imprecisioni o errori di stampa, la 2B4 srl non garantisce l’attendibilità , la 
completezza e l’esattezza e l’esaustività dei contenuti, ed esclude, in conformità a quanto previsto 
dall'ordinamento giuridico, qualunque responsabilità per i danni di qualsiasi natura che siano dovuti alla mancanza 
di attendibilità, completezza, esattezza e esaustività dei contenuti. 
 2B4 srl declina ogni responsabilità in conformità a quanto previsto dall’ordinamento giuridico, nei confronti del 
cliente e o di terzi, ed esclude  qualunque responsabilità per danni di ogni natura che siano dovuti alla mancanza 
di disponibilità o di continuità del funzionamento del sito web e dei servizi, alla defraudazione di utilità che gli utenti 
possano attribuire al sito web ed ai servizi e alla fallibilità del sito e dei servizi in oggetto. 
2B4 srl esclude,  qualsiasi responsabilità per danni di ogni natura che siano dovuti alla presenza di virus o alla 
presenza di altri elementi nei contenuti che possano produrre alterazioni nel sistema informatico, documenti 
elettronici o schedari degli utenti.  
L’utente si assume tutte le responsabilità derivanti dall’utilizzo del sito 2b4.it. 
2B4 srl declina ogni responsabilità per qualsiasi perdita diretta o indiretta che risulta dall’uso delle informazioni 
contenute in questo sito. 
 
Maggiore età e prenotazione 
Questo sito non contiene nessuna informazione non adatta a minorenni. In qualsiasi caso per entrare ed utilizzare 
il sito web bisogna essere maggiorenni, e provvisto della capacità di agire e di avere diritto a stipulare contratto. 

Informazioni relative alla carta di credito e procedure di sicurezza 

I dati della carta di credito vengono inseriti direttamente dall’utente sul sito protetto della nostra  BANCA di 
riferimento attraverso un canale protetto e sicuro, che si avvale delle più avanzate e moderne tecnologie che 
rendono possibile la cifratura dei dati personali e della carta di credito. Il metodo di cifratura utilizzato risponde allo 
standard di sicurezza della tecnologia “Secure Socket Layer” (SSL). 
Inoltre, utilizziamo un firewall per la protezione del nostro server e del nostro network contro gli accessi non 
autorizzati. In questo modo possiamo garantire al 100% la sicurezza del trasferimento dei dati personali. 
 I dati della vostra carta di credito non transiteranno MAI tramite il nostro server ma verranno sempre gestiti 
attraverso la BANCA con i piu alti standard tecnologici di sicurezza. 

Privacy 

Il cliente ha il dovere e l’onere di salvaguardare qualsiasi mezzo di identificazione fornitogli da 2B4 srl per l’utilizzo 
dei servizi offerti da questo sito web. Inoltre deve fornire informazioni esatte e non ingannevoli durante l’uso dei 
servizi offerti da questo sito. 
Si prega di consultare l’informativa sulla privacy, per avere maggiori informazioni sulle modalità d’uso dei dati 
personali forniti dal cliente a 2B4 srl nel corso dell’utilizzo di questo sito web. 

Ci riserviamo il diritto di modificare queste clausole in qualsiasi momento. 
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La prenotazione del Cliente è soggetta alle leggi italiane. La conferma della prenotazione e le presenti 
condizioni generali costituiscono contratto.  

 

 


