
Condizioni Generali di Contratto adesione a Pugliabooking network 
 
 
Premesso che 

- 9TOUR Srl - Agenzia Viaggi e Tour Operator con sede in Lecce alla via Leuca n°143, C.F. e 
P.I.04144590751, autorizzazione provinciale n°1546 del 18/06/08, esercita professionalmente 
attività di promozione e prenotazione di servizi turistici su internet 

- 9Tour Srl offre il servizio di Pugliabooking network, sistema di distribuzione del 
prodotto turistico della Puglia 

- La piattaforma tecnologica si basa sul booking engine wubook che consente alle 
strutture ricettive di avere una reception on line  

- La disponibilità presente in wubook dalla singola struttura ricettiva è condivisa e 
vendibile dai partner  

- Possono aderire al network divenendo “partner”, Agenzie Viaggio, Tour Operator, 
Portali internet 
 

  
Si conviene con il presente atto che 
La società ____________________ con sede in Via___________________Città ___________ 
C.F.____________________ P.I. _____________________tel ______________ fax ___________  
Cell ___________ Tel_periodi chiusura______________ email_______________________ 
 
Aderisce a PugliaBooking network nel rispetto delle seguenti condizioni: 
  

1. Obblighi della Struttura Ricettiva 
La Struttura Ricettiva dichiara e conviene che le informazioni inserite nel sistema saranno 
assolutamente veritiere, accurate e non fuorvianti. La Struttura Ricettiva dovrà aggiornare 
costantemente disponibilità e prezzi garantendo la presenza di camere disponibili nel sistema fino 
al totale esaurimento della propria disponibilità. 

2. Disponibilità Minima e Parità 
La Struttura Ricettiva s’impegna a mettere a disposizione un certo numero di camere nel sistema. 
La Struttura Ricettiva garantirà Parità delle tariffe, cioè uguali o migliori tariffe per la stessa 
tipologia di camera e trattamento ed alle stesse politiche di cancellazione rispetto a quelle 
proposte dai siti web , direttamente dalla Struttura Ricettiva, da ogni altro concorrente. 

3. Commissioni 
Ogni volta che un Ospite prenota una camera tramite Pugliabooking network, la Struttura 
Ricettiva pagherà al partner che ha effettuato la prenotazione la commissione prevista 
nell’allegata tabella commissioni 

4. Pagamento delle Commissioni 
Le Commissioni sulle prenotazioni maturate saranno fatturate dai partner nel mese successivo 
all’ultimazione del soggiorno.La Struttura Ricettiva dovrà pagare le Commissioni fatturate entro 
14 (quattordici) giorni dalla data di emissione della fattura 

5. Cancellazione prenotazioni 
Alla Struttura Ricettiva non è consentito cancellare alcuna prenotazione online. 
Le cancellazioni effettuate dagli Ospiti entro la data oltre la quale è previsto il pagamento della 
penale non saranno soggette ad alcuna Commissione. Le cancellazioni effettuate dopo tale data 
comportano il pagamento di una Commissione secondo la percentuale specificata dai Termini 
previsti dal presente Contratto. 

6. Manleva 
La Struttura Ricettiva manleva 9Tour, tutelandola contro responsabilità, costi, spese (incluse, a 
titolo esemplificativo, le parcelle degli avvocati e le spese legali), danni, perdite, obblighi, reclami 
di ogni genere, interessi, penali e procedimenti legali in seguito a: 



- reclami di qualsiasi genere presentati dall’Ospite in merito a informazioni inaccurate, 
errate o fuorvianti incluse dalla Struttura Ricettiva sulle Piattaforme; 

- reclami di qualsiasi genere presentati dall’Ospite in merito al soggiorno presso la 
Struttura Ricettiva, a eventuali casi di overbooking o a prenotazioni (parzialmente) 
cancellate o erronee; 

- reclami di qualsiasi genere in relazione alla Migliore Tariffa Garantita, nella misura 
in cui non siano stati risolti tra la Struttura Ricettiva e l’Ospite al momento del 
check-out (tramite mancata applicazione di tale tariffa); 

- tutti quei reclami presentati dall’Ospite parzialmente o interamente attribuibili alla 
Struttura Ricettiva o a suo rischio e pericolo o che insorgono in seguito a illeciti, 
frodi, cattiva condotta intenzionale, negligenza o inosservanza del Contratto 
(compresa la Prenotazione dell’Ospite) da parte della Struttura Ricettiva o a essa 
attribuibili nei confronti dell’Ospite o dei beni di sua proprietà 

- reclami nei confronti di Booking.com riferiti a o risultanti dal mancato pagamento da 
parte della Struttura Ricettiva di tasse applicabili riguardanti i servizi o di altre spese 
nella pertinente giurisdizione. 

- Controversie di qualsiasi genere con i partner 
  
  

7. Durata,Risoluzione e Sospensione 
 Se non diversamente specificato, il presente Contratto sarà valido per 1 (uno) anno a decorrere 
dalla data della firma, a meno che una delle Parti non ne richieda la risoluzione, nella debita 
osservanza del preavviso di 14 (quattordici) giorni. Trascorso 1 (uno) anno, il Contratto 
continuerà a essere valido per un periodo di tempo di 1 (uno) anno, fino a quando una delle Parti 
non decida per la risoluzione, con un preavviso di 14 (quattordici) giorni, tramite richiesta da 
consegnare in forma scritta all’altra Parte. 
  
9tour si riserva il diritto di sospendere immediatamente i suoi servizi nei seguenti casi: 

- mancato pagamento da parte della Struttura Ricettiva delle commissioni entro la data 
stabilita; 

- pubblicazione da parte della Struttura Ricettiva di contenuti non veritieri o fuorvianti 
tra le informazioni sulla Struttura Ricettiva; 

- mancato aggiornamento da parte della Struttura Ricettiva delle informazioni presenti 
sul sito, con conseguente caso di overbooking; 

- mancata accettazione da parte della Struttura Ricettiva di una prenotazione al prezzo 
indicato all’atto della prenotazione stessa; 

- addebito effettuato dalla Struttura Ricettiva prima dell’arrivo sulla carta di credito 
dell’Ospite senza un accordo espresso con quest’ultimo (si parla di accordo espresso 
quando l’Ospite seleziona una camera con offerta non rimborsabile o con pagamento 
anticipato) 

  
   
Allegati 
Al presente Contratto si allegano e si considerano parte integrante dello stesso i seguenti 
documenti: 
 
- Allegato 1. Tabella commissioni 
- Allegato 2. Condizioni generali di wubook  

 


