
Si prega di leggere attentamente, prima di continuare, le condizioni presentate di seguito. Esprimendo il proprio consenso a questi termini, ciò significa che l'utente ha letto e compreso tutti i termini e le condizioni relativi alle politiche formulate.

La carta di credito verrà addebitata dopo aver effettuato la prenotazione per l'importo indicato al momento della prenotazione. L'addebito sarà effettuato in euro a vantaggio di SKEDIO SL. Solo i pagamenti online sono accettati con le seguenti
carte di credito: Visa, MasterCard.

prenotazioni e condizioni di pagamento 

Il prezzo di tutti i pacchetti turistici deve essere pagato in anticipo. La carta di credito verrà addebitata 24 ore dopo la prenotazione per l'importo indicato al momento della prenotazione. La conferma verrà inviata per iscritto
insieme agli altri dettagli relativi al pacchetto turistico al momento della conferma della prenotazione.

I prezzi dei pacchetti turistici possono essere soggetti a modifiche, ad eccezione dei casi in cui la prenotazione è stata confermata. Enjoycuba non garantisce modifiche parziali al pacchetto o nella sua interezza. Qualsiasi variazione
relativa al numero di occupanti per camera può modificare il prezzo del pacchetto. In caso di modifiche relative ad un aumento del prezzo / tariffa, la somma sarà pagata al momento della modifica e non sarà effettiva fino a
quando tale pagamento non sarà stato ricevuto e fino a quando il fornitore non avrà confermato la disponibilità.

L'importo totale del pacchetto include tutti i servizi descritti in esso, così come gli importi da pagare per l'accesso e la prenotazione.

Cancellazioni - Rimborsi 

Tutti i biglietti, incluse tasse e servizi non sono rimborsabili.

Se il cliente ha bisogno di modificare o cancellare i suoi piani di viaggio, sarà sua responsabilità informare Enjoycuba per iscritto di tale modifica. I biglietti sono soggetti a uno sconto, con restrizioni fino al 100% non rimborsabili e
intercambiabili.

Una volta effettuato il pagamento della prenotazione, si applica la seguente politica di cancellazione:

Se il cliente annulla la sua prenotazione entro un periodo inferiore a 15 giorni prima della data di inizio dei servizi, non sarà rimborsato.

Termini di cancellazione superiori a 15 giorni prima della data di partenza indicata, la percentuale di rimborso sarà variabile, nei seguenti intervalli:

60 giorni prima: il 90% verrà rimborsato 
30 giorni prima: il 50% verrà rimborsato 
29 - 16 giorni prima: il 20% verrà rimborsato 

I rimborsi per modifiche all'itinerario o per mancata presentazione verranno effettuati a discrezione di Enjoycuba.

I rimborsi saranno effettuati solo alla persona che ha acquistato il pacchetto, che fornirà i documenti di pagamento originali.

INCIDENTI DURANTE IL VIAGGIO

Il cliente deve comunicare per iscritto qualsiasi violazione nell'esecuzione del contratto, rivolgendosi all'organizzatore, all'agenzia di viaggio e, se applicabile, al fornitore del servizio che fa parte dell'oggetto di viaggio combinato di
questo contratto.

CESSIONE DELLA pRENOTAZIONE

L'appaltatore principale o il beneficiario possono liberamente assegnare la propria prenotazione nel pacchetto a una persona che soddisfi tutte le condizioni richieste per lo stesso. L'incarico deve essere comunicato per iscritto
all'agenzia di viaggio almeno quindici giorni prima dell'inizio del viaggio. La persona che trasferisce la sua prenotazione nel viaggio combinato e nel cessionario sarà responsabile in solido con l'agenzia di viaggio per il pagamento
del saldo del prezzo, nonché eventuali spese aggiuntive che potrebbero derivare da questo trasferimento (spese per il cambio di biglietto, ecc.). Tuttavia, date le caratteristiche peculiari del viaggio e l'assunzione di viaggi aerei con
tariffe che, a volte, non consentono tale cambiamento, il cliente accetta la possibilità di non poter assegnare la sua prenotazione nel caso della cia. Air non accetterà il cambio del biglietto.

Informazioni sui voli nazionali associati al pacchetto 

poiché i voli nazionali sono voli charter e possono variare il loro programma, Enjoycuba consiglia vivamente di NON prenotare voli nazionali nello stesso giorno per collegarsi ai voli di ritorno internazionali.

Enjoycuba è l'agente generale dei vettori e vende solo biglietti aerei. Gli orari di tutti i voli e vettori sono soggetti a modifiche con o senza preavviso. Consigliamo al cliente di contattare Enjoycuba Cuba 24 ore prima del giorno del
volo, al fine di confermare l'orario di partenza, i requisiti per il check-in dell'aeroporto e del bagaglio.

pER RICONFERMARE IL VOSTRO CONTATTO DI VOLO ENJOYCUBA, IL GIORNO pRIMA DEL TUO VOLO, TELEFONO: 53 7 8362630 53 7 8362631 

Nel caso in cui Enjoycuba sia a conoscenza di un cambiamento, farà tutto il possibile per informare il cliente. Va tenuto presente che, in caso di ritardo di partenza del volo annunciato dall'aeroporto, non sarà sempre possibile per
la compagnia aerea fornire alloggio o cibo durante il ritardo all'aeroporto a causa di maltempo, traffico o altre circostanze. di forza maggiore. In tal caso, il cliente sosterrà tutte le spese. Enjoycuba non sarà responsabile per le
spese aggiuntive sostenute a causa di cancellazioni, cambi di volo o tempo di ferie perse. Se il cliente acquista il suo biglietto tramite Enjoycuba, deve lasciare un numero di telefono di contatto negli uffici del nostro rappresentante
locale, nel punto di destinazione, per poterlo contattare in caso di eventuali cambiamenti. Tutte le prenotazioni per i voli in coincidenza saranno effettuate a rischio del cliente, il che esprime il proprio assenso ad assumersi le spese
in caso di qualsiasi tipo di perdita, a causa di una modifica all'itinerario originale del volo. Enjoycuba non sarà responsabile per danni o costi aggiuntivi sostenuti dal cliente, a causa della perdita del suo volo di collegamento.

Addebiti e addebiti 

Enjoycuba sarà responsabile della raccolta di privilegi e diritti, imposti dal governo o da altra autorità, inclusa l'entità che gestisce l'aeroporto, o altri pagamenti relativi al volo e alla persona, pagabili dal cliente oltre all'importo
del biglietto. Il cliente sarà informato, al momento della prenotazione, dell'importo delle spese e degli oneri non inclusi nel prezzo del biglietto, da pagare.

I permessi e le spese per i biglietti delle compagnie aeree cambiano costantemente, e nuovi privilegi e diritti possono essere imposti dopo la data di conferma della prenotazione. In caso di introduzione di un nuovo privilegio o di un
addebito dopo la prenotazione, il cliente sarà obbligato a pagare l'importo prima della partenza. Allo stesso modo, in caso di revoca o riduzione dell'importo di detto diritto di pegno o di addebito, Enjoycuba sarà obbligata a
rimborsarlo e il cliente potrà richiedere il rimborso dell'importo di tale diritto o addebito.

posti

Enjoycuba non assegnerà un posto specifico al cliente, pertanto il cliente accetterà il posto designato o disponibile sulla nave.

Orario di spedizione del bagaglio: 
Documentazione necessaria: 
Il cliente deve essere all'aeroporto, con un tempo sufficiente, prima dell'orario di partenza previsto, per compilare i moduli ufficiali e spedire i bagagli. Il programma di spedizione del bagaglio può variare a seconda dell'aeroporto e
in caso di determinati voli. L'osservanza di tale programma e regolamento sarà responsabilità del cliente, che sarà informato al momento della prenotazione. La società non può accettare un cliente, se è presentato meno di 50
minuti prima dell'orario di partenza previsto del volo. Nel caso in cui il cliente non compaia nei tempi previsti o in assenza di adeguata documentazione, Enjoycuba avrà il diritto di rifiutare il trasporto e non sarà responsabile per
le perdite o le spese sostenute, se il cliente non ha rispettato le norme precedentemente espresse. Al momento della spedizione del bagaglio, il cliente presenterà le informazioni relative al proprio volo e identità. Informazioni
dettagliate sui requisiti per l'imbarco di qualsiasi volo (sia domestico che internazionale) compaiono nel Regolamento del Vettore. Il cliente rispetterà i requisiti di visto, passaporto e salute, in vigore a Cuba. Bagaglio 

Le restrizioni sul bagaglio variano a seconda del corriere. Il cliente deve contrassegnare e chiudere il bagaglio e non lasciarlo mai incustodito. La perdita, il ritardo o la rottura del bagaglio sono responsabilità della compagnia
aerea, ad eccezione delle attrezzature sportive, che devono essere assicurate in modo indipendente. In caso di ritardo del bagaglio al punto di destinazione o al suo arrivo a casa, si prega di contattare il rappresentante della
compagnia aerea prima di lasciare l'aeroporto. In caso contrario, il tuo reclamo verrà invalidato. La gestione del bagaglio è affidata ad appaltatori indipendenti, sui quali Enjoycuba non ha alcun controllo. Enjoycuba non si
assume alcuna responsabilità per perdite o danni a bagagli o altri oggetti personali. pertanto, consigliamo vivamente al cliente di acquistare una polizza assicurativa che copra questi aspetti.

Sicuro

Si consiglia vivamente al cliente di acquistare una polizza assicurativa che lo copra in caso di cancellazioni, problemi di salute, bagagli, ecc.

Informazioni sugli hotel associati al pacchetto 

È essenziale presentare il passaporto o la carta d'identità al momento del check-in. Alcuni hotel richiedono anche la presentazione della carta di imbarco / sbarco

Vi offriamo la disponibilità di camere, in tempo reale e la conferma immediata per gli hotel che fanno parte del pacchetto. In caso di danni dell'ultimo minuto all'Hotel confermato, EnjoyCuba garantirà un hotel di categoria simile
nella stessa città. Le spese accessorie, come il parcheggio, le chiamate telefoniche e il servizio in camera, saranno coperte dal cliente, direttamente con l'hotel. La prenotazione include l'arrivo in ritardo. Il cliente deve informarci in
caso di arrivo in ritardo.

Il parcheggio è per gentile concessione dell'hotel.

Camere per fumatori, su richiesta dell'ospite. 
Gli animali domestici non sono ammessi. 
Check-In & Out 
Check-in: 14:00 ore. 

Check-out: 12:00 ore Late Check Out 

A volte è possibile, anche se deve essere richiesto con almeno 24 ore di anticipo, e in base alla disponibilità di camere, e ad un addebito per la partenza in ritardo.

"; $lang['terminos_traslados'] = "

Termini e condizioni

Trasferimenti 
Si prega di leggere le condizioni presentate di seguito, con Fermati, prima di continuare. Esprimendo il loro accordo con detto termini, significa che hai letto e capito tutti i termini e condizioni relative alle politiche formulate. 

La tua carta di credito verrà addebitata dopo la prenotazione per l'importo indicato al momento della prenotazione. L'addebito sarà effettuato in euro a beneficio di SKEDIO SL < br> 

EnjoyCuba funge da agente di vendita di società di trasporti per la vendita di biglietti. L'importo del biglietto deve essere pagato in anticipo. La tua carta di credito verrà addebitata entro 24 ore dopo aver effettuato la
prenotazione. Riceverai la conferma per iscritto con informazioni dettagliate sul trasferimento al momento per confermare la prenotazione.

Condizioni Generale
Prezzi validi per adulti e bambini.
Bambini da 0 a 1,99 FREE years

Il trasferimento da 1 a 2 persone sarà effettuato in taxi con aria condizionata. Offriamo anche veicoli o mini-bus per il trasferimento di gruppi da 3 a 12 persone. 

In caso di trasferimenti privati, verranno presi in considerazione eventuali suggerimenti del cliente in considerazione. 

Soibre Trasferimenti collettivi 
Disponiamo di autobus per il trasferimento collettivo di passeggeri a Varadero e Cayo Santa María per una tariffa molto più economica. L'autobus prenderà i passeggeri nei loro rispettivi hotel a L'Avana e li guideranno al tuo
hotel a Varadero o Cayo Santa María. Deve essere preso in considerazione il viaggio in autobus potrebbe richiedere più tempo a causa della necessità di salire a bordo passeggeri nei diversi hotel e quindi distribuirli nel loro
rispettivi hotel nella destinazione prescelta. È necessario tener conto che molte persone dipendono dalla loro puntualità. 

I veicoli che li trasporteranno saranno disponibili al momento e luogo richiesto Qualsiasi cambiamento deve essere informato prima del 72 ore

Gli hotel di Havana NON comprendono: < span style = \"font-size: 12pt \"> Htl Butterfly / Pan American Village / Htls Spiagge orientali - Havana Gli hotel NON comprendono: Htl Mariposa / Pan American Village / Htls SPIAGGE DALL'EST.

Il trasferimento collettivo da L'Avana e Varadero a Cayo Santa maria include una breve sosta al mausoleo di Che per fotografare.
La collezione negli hotel del L'Avana Vecchia sarà realizzata nella hall dell'hotel stesso dalla guida in quanto l'autobus non arriva a questi Hotel con accesso fal , sono: Hotels: O Farril, San Miguel, Tejadillo, Santa Isabel, Ambos Mundos,
Florida, Marques de Prado Ameno, Beltran di Santa Cruz, Armadores de Santander, Valencia - Comendador, San Felipe, Conte di Villa Nueva, Los Frailes, Raquel e Meson de la Flota.

DOPO IL 18:00 ORE NON OPERANO TRASFERIMENTI COLLETTIVI, AD ECCEZIONE DEI POLI TURISTICI HAVANA E VARADERO / DOPO 18:00 NON OPERANO I TRASFERIMENTI, TRANNE POLES
TURISTICI Havana e Varadero. 

Cancellazioni e rimborsi 
Una volta applicato un feito o un pagamento da sua riserva o seguinte politica di cancellazione: 
In caso di cancellazione della prenotazione, 72 ore prima da da concordato, o il cliente riceverà o il valore totale che pagamento per isso. 

In caso di cancellazione, con meno di 72 ore ou sem uso - não comparência, não ritorna della tua prenotazione são feitos.

"; $lang['terminos_hoteles'] = "

per favore, legga le condizioni che si presentano di seguito,attentamente,prima di continuare. Al esprimere la sua conformità con questi termini, cio significa che Lei ha letto e capito tutti i termini e le condizioni relativi alle
politiche formulate formuladas.

La sua carta di credito sarà debitata dopo aver fatto la sua prenotazione indicata nel momento della prenotazione.Si farà in Euro a beneficio di Enjoytravel Corporate

Noti, per favore,che è imprescindibile presentare il passaporto o la carta d'identità nel momento del check in. Alcuni alberghi esigono anche la presentaione della carta di imbarco

Prenotazioni e Pagamenti 

Le offriamo la disponibilità di camere,in tempo reale, e la conferma di forma instantanea per una gama di alberghi a Cuba. Nei casi di affettazioni di ultima ora nell'Albergo confermato,EnjoyCuba garantirà un albergo di simile
categoría nella stessa città.I pagamenti si faranno in anticipo.La sua carta di credito sarà debitata, dentro di un periodo di 24 ore, dopo aver fatto la prenotazione. Il carico sarà in Euro. EnjoyCuba riceverà il pagamento per questa
prenotazione. Il carico totale include i carichi per concetto di camere e tasse, così come le tariffe di entrata e prenotazione. Carichi incidentali, tali come parcheggio,telefonate e servizio di camera, saranno coperti dal cliente,
direttamente con l'albergo.La sua prenotazione include arrivo tardi. Il cliente deve informarci in caso di arrivo tardi. EnjoyCuba solo acetta pagamenti in línea con le carte di credito siguientes: Visa e MasterCard.

Cancellazione e Rimborso

Realizzato il pagamento per la sua prenotazione, si applicherà la seguente politica di cancellazione:

Se il cliente cancella la sua prenotazione, dentro di un periodo di 72 ore o meno, prima della data accordata del suo arrivo, il cliente riceverà il monto della prenotazione meno il prezzo di una notte/camera, per non
presentarsi nella data fissata.
Tutta la richiesta di rimborso si farà entro un periodo di 30 giorni, dopo aver lasciato l'albergo. Rimborsi per concetto di partenza prima, o per non presentarsi, si faranno a discrezione di EnjoyCuba, unicamente.
Parcheggio
Cortesia dell'albergo.
Camere per fumatori
A richiesta dellìospite.
Mascotte
Non si permettono mascotte
Check-In & Out
Check-in: 14:00 ore
Check-out: 12:00 ore
Partenza tardia
A volte è possibile, anche se deve essere richiesta con almeno 24 ore di anticipo, e soggeto alla disponibilità di camere, e a un carico per concetto di partenza tardia.
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Por favore, legga attentamente, prima di continuare, le condizioni che si presentano di seguito. All'esprimere la sua conformità con questi termini, significherà che Lei ha letto e capito tutti i termini e le condizioni relativi alle
politiche formulate.

Su carta di credito sarà debitata dopo essere fatta la sua prenotazione per la somma indicata nel momento della prenotazione. il carico si realizzerà in Euro a beneficio di Enjoytravel Corporate

IMPORTANTE

Gli uffici di noleggio operano soltanto dalle 9 am alle 6 pm tranne quegli situati negli aeroporti, e a La Habana negli uffici del Vedado cita in Calle 3ra e Paseo, e nell'ufficio di Playa situato nell'Albergo Neptuno. Per favore, abbia
conto di quest'informazione quando faccia il suo noleggio.

El punto di noleggio in cui si confermerà il suo noleggio è soggetto a disponibilità del transportista. Nel caso di diferire con la quale Lei ha noleggiato, sarà notificato opportunamente, se Lei non è d'accordoo, può cancllare il
noleggio senza spese seempre che lo faccia prima delle 48 ore di aver ricevuto l' informazione.

Per prendere l'auto

Al prendere l'auto Lei deve presentare ai funzionari dell'ufficio noleggio:

Il voucher di conferma di Enjoy Cuba.
Passaporto.
Patente di guida valida per tutti i conducenti (le patenti di guida devono essere valide durante tutto il periodo di noleggio e avere più di un anno di antichità)
Carta di credito o soldi contanti per l'assicurazione e il deposito

In caso di non avere qualsiasi di questi documenti, non si realizzerà il servizio e si considererà un No Show, applicando la penalità corrispondiente.

Categorías de los coches: Le compagnie solo confermano categorie e non modelli specifici di auto.

Pagamenti e Cancellazioni

I pagamenti si faranno in anticipo. La Sua carta di credito sarà debitata dentro di un periodo di 24 ore dopo aver fatto il noleggio.Il carico saràin Euro. Le tariffe delle auto SOLO includono il servizio di noleggio, NO includono l'
importo che dovrà essere pagato direttamente alla compagnia di noleggio per concetto di assicurazione, con eccezione delle offerte che includono l'assicurazione e che sarà scritto nel voucher. NO includono tasse, servizi di carico o
qualsiasi altra tariffa addizionale come Tariffa di ritorno, autista addizionale, ecc,i quali dovranno essere pagati direttamente da Lei. al locatore. Il depósito in garanzia non è incluso nel prezzo, e varia secondo il modello e
categoria dell' auto. Detto deposito se le rimborserà nel momento della consegna dell' auto.

pagato il noleggio si apliccherà la seguente politica di cancellazione:

Se il cliente cancella il noleggio 7 giorni prima della data del suo arrivo segnato, se le rimborserà la totalità della somma che ha pagato per il noleggio, meno un carico di 15.00 Euro, per concetto di tariffe di amministrazione.
Se il cliente cancell il suo noleggio dentro un periodo tra 7 giorni e 72 ore prima della data del suo arrivo, riceverà il monto del noleggio meno il prezzo di due giorni di noleggio, per non presentarsi nella data indicata.
Se il cliente cancella il suo noleggio dopo 72 ore prima della data del suo arrivo e non presentazione, riceverà il monto del noleggio meno il prezzo di tre giorni di noleggio per non presentarsi nella data indicata.

·         Se il cliente liquida l' auto prima della data indicata all' inizio del noleggio non gli sarà restituito l'importo corrispondente ai giorni non utilizzati.

I rimborsi saranno caricati alla sua carta di credito dentro un periodo di 72 ore, dopo aver ricevuto la cancellazione.

Condiciones de Pagos: Enjoy Cuba acetta pagamenti in línea con le seguenti carte di credito: Visa, MasterCard.

I pagamenti per i servizii offerti a Cuba, per concetto di assicurazione, parcheggio, benzina, deposito di garanzia, tariffa di ritorno e conduttore addizionale,si faranno solo in Pesos Convertibles, e saranno pagati direttamente al
locatore.Si offrono servizii di cambio di moneta in aeroporti, alberghi, banche e Case di Cambio (CADECAS).

In caso di viaggiare con dollari statunitensi, il cliente dovrà paga una tassa di un 10% nel momento del cambio.Altre monete, tali come euro, libras esterlinas, dollari canadesi o francos suizos, potranno essere cambiati alla tassa di
cambio vigente nel momento del cambio la tasa de cambio vigente.

Combustible: L'auto è consegnato con il serbatoio pieno di combustibile e il cliente dovrà pagare in anticipo il valore di detto combustibile. Se nel momento di prendere l'auto il deposito di benzina non è pieno, Lei riceverà
istruzioni dal personale dell'agenzia di noleggio su come attuare. I costi di combustibili devono essere pagati localmente in CUC usando sempre benzina speciale o diesel secondo corrisponda. Il cliente dovrà restituire l'auto con il
deposito il più vuoto possibile,giacchè l'ufficio di noleggio non rimborserà combustibile rimasto.

Conductor adicional:

Equipamiento adicional: Offriamo posti per bambini. Per garantire la disponibilità di un posto per bambini,lei dovrà chiederlo nel momento del noleggio.

Tarifa de retorno: Le compagnie di noleggio applicheranno carichi extra per concetto di restituzione dell'auto in un luogo differente a quello dov'è iniiato il noleggio. La tariffa dipenderà dalla distanza fra le città.

Seguro: Esistono due modalità di vendità : con e senza assicurazione.
L'assicurazione CDW (contro danni dovuti alla colisione dell' auto), riduce la responsabilità del cliente in caso di incidente, sempre che noabbia violato nessuna delle clausole del contrato, suscritto nel momento di noleggiare l'auto.

Patente di Guida: Il cliente presenterà al locatore, una patente di guida vigente, emessa almeno 6 mesi prima del momento di suscribire il contratto. In caso che la patente di guida, emessa nel paese di origine del cliente, non fosse
redatta in inglese o spagnolo, il cliente dovrà presentare una patente di guida internazionale.

Tarifa de Aeropuerto: Tutte le prenotazioni confermate negli aeroporti internazionali avranno un supplemento di 20.00 CUC,che si pagherà nel momento dell' apertura del contratto di noleggio dell' auto.

Edad mínima: Il locatore esige che il cliente compia con i requisiti di età per poter noleggiare un' auto:

21 años: Skoda Fabia, Audi A3, A4, A6, VW Sharan e altri (e un minimo di 3 anni di esperienza).
30 años: Audi A4 cabriolet & Audi TT.

Devolución del vehículoil cliente restituirà l' auto nella data, ora, e l' agenzia accordata. In caso di un cambio, il cliente lo notificherà al locatore, e chiederà la sua approvazione prima di fare il cambio.
Inoltre,l' auto sarà restituito nelle stesse condizioni nelle quali è stato noleggiato. Di non essere così, il locatore caricherà il cliente per concetto di auto-rischio, secondo ciò accordato nel contratto di noleggio.
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Voli Domestic 
Si prega di leggere le condizioni presentate di seguito con Fermati, prima di continuare. Esprimendo il loro accordo con detto termini, significa che hai letto e capito tutti i termini e condizioni relative alle politiche formulate. 

La tua carta di credito verrà addebitata dopo la tua prenotazione per la somma indicato al momento della prenotazione. L'addebito sarà effettuato in Euro a beneficio di SKEDIO SL. 

Voli e vettori . 

Perché i voli nazionali sono voli charter e possono variare i loro programma, EnjoyCuba consiglia, notevolmente, che i voli NON sono prenotati voli nazionali nello stesso giorno per collegarsi con voli di ritorno internazionali. 

EnjoyCuba è l'agente generale dei vettori e vende solo biglietti aerei. Gli orari di tutti i voli e vettori sono soggetti a modifiche con o senza Notifica preventiva Raccomandiamo al cliente di contattare EnjoyCuba Cuba 24 ore prima del giorno del
volo, per confermare l'orario di partenza, requisiti per il check-in in aeroporto e bagagli. 

PER RICONFERMARE IL VOSTRO CONTATTO A VOLO ENJOYCUBA, IL GIORNO PRIMA DEL TUO VOLO, TELEFONO 53 7 8362630 o 53 7 8362631. 

Nel caso in cui EnjoyCuba sia a conoscenza di un cambiamento, farà tutto il possibile per farlo informare il cliente. Si deve tenere conto che, in caso di ritardo del partenza del volo annunciato dall'aeroporto, non sarà sempre possibile per il
compagnia aerea offre alloggio o cibo, durante il tempo di ritardo nel aeroporto a causa di maltempo, traffico o altre circostanze di forza maggiore. In tal caso, il cliente sosterrà tutte le spese. EnjoyCuba non lo sarà responsabile delle spese
aggiuntive sostenute a causa di cancellazioni di voli, modifiche di volo o tempo di vacanza perso. Se il cliente acquisisce il suo biglietto tramite EnjoyCuba, è necessario lasciare un numero di contatto negli uffici di il nostro rappresentante locale,
al punto di destinazione, per poterti contattare in caso di qualsiasi cambiamento. Verranno effettuate tutte le prenotazioni per i voli in coincidenza a rischio del cliente, che esprime il suo accordo per assumere le spese in caso di qualsiasi tipo di
perdita, a causa di una modifica all'itinerario originale del volo. EnjoyCuba non sarà responsabile per danni o costi aggiuntivi sostenute dal cliente, a causa della perdita del suo volo di collegamento. 

Trasporti inclusi 
Il servizio di biglietteria aerea per le chiavi include il trasporto dall'hotel di origine all'hotel di destinazione. la collezione negli atri degli alberghi Sarà fatto 3 ore prima dell'orario di partenza previsto per i voli. il i voli per Holguín, Santiago de Cuba,
Baracoa e Camagüey non includono il servizio di trasferimenti tra hotel e aeroporti. 

Biglietti 
Tutti i biglietti, le tasse e i servizi non sono rimborsabili. 

Pagamenti - Cancellazioni - Rimborsi 
I pagamenti saranno effettuati in anticipo. La tua carta di credito verrà addebitata, entro di un periodo di 24 ore, dopo la prenotazione. La carica sarà in Euro. EnjoyCuba riceverà il pagamento per questa prenotazione. 

Tutti i biglietti, compresi gli oneri per tasse e servizi, non lo sono rimborsabile. 

Se il cliente ha bisogno di cambiare o cancellare i suoi piani di viaggio, lo sarà È responsabilità dell'utente informare EnjoyCuba per iscritto di tale modifica. il i biglietti sono soggetti a sconti, con restrizioni fino al 100% non rimborsabile e
intercambiabile. 

Una volta effettuato il pagamento della prenotazione, verrà applicata la seguente politica Cancellazione:

& nbsp;

Se il cliente annulla la sua prenotazione entro un periodo inferiore a 7 giorni dalla data di partenza indicata, non lo sarà rimborsato. 

Per periodi di cancellazione superiori a 7 giorni, prima della data di articolo indicato, la percentuale di rimborso è variabile, nel seguito Rango:

30 giorni prima: restituisce il 90% del ticket 
Da 15 a 29 giorni prima: il 70% del biglietto viene rimborsato 
Da 7 a 14 giorni prima: il 40% del biglietto viene restituito 

Tutto Le richieste di rimborso saranno effettuate entro un periodo di 30 giorni dal data di inizio Rimborsi per modifiche all'itinerario o no la presentazione sarà fatta a discrezione di EnjoyCuba. 

I rimborsi saranno effettuati solo alla persona che ha acquistato il biglietto o il biglietto emesso per l'ordine, che fornirà i documenti di pagamento originali. 

Liens and Charges 
EnjoyCuba sarà obbligata a riscuotere le tasse e le spese dal governo o da un'altra autorità, compresa l'entità che gestisce l'aeroporto, o un altro pagamento relativo al tuo volo e alla tua persona, a carico del cliente in aggiunta della quantità del
biglietto. Il cliente sarà informato, al momento di fare il la prenotazione, l'ammontare dei privilegi e degli oneri non inclusi nel prezzo del biglietto, che deve essere pagato. 

Le spese e gli addebiti sui biglietti aerei cambiano costantemente, e lo è possibile imporre nuovi privilegi e diritti, dopo la data di conferma della prenotazione. In caso di introduzione di un nuovo prelievo o addebito dopo aver effettuato la
prenotazione, il cliente sarà tenuto all'obbligo di pagare la somma prima della partenza. Allo stesso modo, in caso di revoca o riduzione della quantità di detto privilegio o carica, EnjoyCuba sarà nel obbligo di rimborsarlo, e il cliente può richiedere
il rimborso del importo di detto diritto di ritenzione o addebito. 

Posti a sedere 
EnjoyCuba non assegnerà un posto specifico al cliente, quindi il cliente accetterà il posto che è designato o che è disponibile nella nave. 

Pianificazione spedizione bagagli 
Documentazione necessaria: 
Il cliente deve essere all'aeroporto, con tempo sufficiente, prima del tempo di partenza programmata, per compilare i moduli ufficiali e spedirli bagagli. Il programma di spedizione del bagaglio può variare a seconda dell'aeroporto, e in caso di
determinati voli. Il rispetto di detto programma e i regolamenti saranno sotto la responsabilità del cliente, che sarà informato in il tempo di effettuare la prenotazione La società non può accettare un cliente, se è presentato meno di 50 minuti prima
dell'orario previsto per il partenza del volo. Nel caso in cui il client non compaia all'interno del programma stipulato o senza documentazione adeguata, EnjoyCuba avrà il diritto rifiutare di trasportarlo e non sarà responsabile per perdite o spese
sostenute, se il cliente non rispetta le norme espresse sopra. 

Al momento della spedizione del bagaglio, il cliente presenterà le informazioni in relazione al tuo volo e identità. Informazioni dettagliate su requisiti per imbarcarsi su qualsiasi volo (sia domestico che internazionale) appaiono nel Regolamento del
Vettore. Il cliente si conformerà a il visto, il passaporto e le condizioni di salute in vigore a Cuba. 

Bagaglio 
Le restrizioni sul bagaglio variano a seconda del corriere. Il cliente deve contrassegnare e Chiudi il tuo bagaglio e non lasciarlo mai incustodito. La perdita, il ritardo o la rottura di bagaglio, è responsabilità della compagnia aerea - tranne che per le
attrezzature sport, che devono essere assicurati in modo indipendente--. In caso di ritardo di il tuo bagaglio al punto di destinazione o al tuo arrivo a casa, per favore contatta il rappresentante della compagnia aerea prima di lasciare l'aeroporto. Se
no, Il tuo reclamo verrà invalidato. La gestione del bagaglio è a carico di appaltatori indipendenti, sui quali EnjoyCuba non ha alcun tipo di controllo. EnjoyCuba non può assumersi la responsabilità per la perdita o il danneggiamento di bagagli o
altri oggetti personali. Pertanto, lo consigliamo vivamente il cliente acquisisce una polizza assicurativa che copre questi aspetti. 

Assicurazione 
Si consiglia vivamente al cliente di acquistare una polizza assicurativa, che copertura in caso di cancellazioni, problemi di salute, bagagli, ecc.

"; $lang['terminos_casas'] = " Si prega di leggere le condizioni presentate di seguito, con Fermati, prima di continuare. Esprimendo il loro accordo con detto termini, significa che hai letto e capito tutti i termini e condizioni relative
alle politiche formulate.

& nbsp;

The Soggiorno minimo per la prenotazione sarà di tre notti.

Nota, per favore, è essenziale presentare il passaporto o la carta d'identità Identità al momento del check-in.

Può essere affittato per camera o l'intera casa (a seconda delle condizioni di ogni casa in particolare

Ogni stanza Ha un bagno privato e aria condizionata (nel caso di affitto per stanze, le case che vengono affittate complete non sempre sono conformi a questo condizione.

Servizio colazione e cena (su richiesta del cliente, come servizio extra).

In i casi di quelle case che sono affittate da stanze, la casa è condivisa con altri clienti, nella maggior parte dei casi anche i proprietari tendono a farlo coesistere con i clienti. C'è la possibilità di affittare case complete, soprattutto a

L'Avana, dove l'offerta è più ampia.

The le case saranno soggette alla effettiva disponibilità, al momento della creazione del Riserva. Le modifiche possono esistere una volta che le prenotazioni sono state fatte capacità per le case, sempre con condizioni simili a quelle

confermate in precedenza.

Prenotazioni e pagamenti 
 Vi offriamo la disponibilità di camere, in tempo reale e il conferma immediata per un'intera gamma di case private in Cuba, in modo che la categoria e l'area siano sempre garantite, selezionate da nella prenotazione.

& nbsp;

The Il costo totale include le spese per camera e le tasse. oneri accessoria, come parcheggio, telefonate, servizio di prima colazione e i pasti, il servizio in camera o altri saranno coperti dal cliente, direttamente nella casa privata. La
prenotazione include l'arrivo in ritardo. il Il cliente deve informarci in caso di arrivo in ritardo.

Cancellazione e rimborso Una volta effettuato il pagamento per la prenotazione, verrà applicata la seguente politica Cancellazione:

& nbsp;

Se il il cliente annulla la sua prenotazione, entro 72 ore o meno, prima del data concordata di arrivo, verrà addebitato l'importo di due notti. come in caso di No show o No show.

& nbsp;

Se il cliente annulla la sua prenotazione, in un periodo compreso tra 3 e 7 giorni, prima del Data concordata di arrivo, verrà addebitato l'importo di una notte.

Se il cliente annulla la sua prenotazione, in un periodo superiore a 7 giorni prima del data concordata di arrivo, non verrà addebitato.

Animali domestici 
 

Gli animali non sono ammessi 
 

Check-In & amp; Fuori 
 Check-in: 14:00 ore. 

 
Check-out: 12:00 ore. 

 

Late Check-Out 
 A volte è possibile, anche se deve essere richiesto con almeno 24 ore di anticipo, e soggetto alla disponibilità delle camere, e a pagamento per concetto di uscita ritardata.

"; $lang['terminos_excursiones'] = "Excursiones

Si prega di leggere attentamente le condizioni presentate di seguito, prima di continuare. Esprimendo il tuo consenso a questi termini, ciò significa che hai letto e compreso tutti i termini e le condizioni relative alle politiche
formulate.

Il pagamento viene effettuato immediatamente, al momento della prenotazione, con carta di credito, che verrà addebitato dopo aver effettuato la prenotazione per l'importo indicato al momento della prenotazione. L'addebito sarà
effettuato in euro a vantaggio di SKEDIO SL.

EnjoyCuba funge da agente di vendita generale per le escursioni turistiche, attraverso i ricevitori cubani, che saranno incaricati di coordinare e garantire ciascuno dei servizi inclusi, in ciascuna delle attività, oltre a fornire un
servizio di guida nella lingua richiesta , nelle attività che lo richiedono.

Al tuo arrivo, devi contattare il nostro ufficio a L'Avana, con l'obiettivo di coordinare i dettagli delle ore e il luogo di raccolta dell'attività scelta da te. Il nostro telefono di supporto è +535 5923956.

Condizioni generali

La raccolta dei clienti viene sviluppata in base al programma e i clienti devono attendere nella hall dell'hotel.
Su autobus e aerei, che vengono utilizzati per attività opzionali, è vietato fumare.
Per le attività aeree, nautiche e / o quelle che includono l'alloggio, è necessario presentare il passaporto di ciascuno dei partecipanti.
Nelle escursioni aeree, il tipo di attrezzatura da utilizzare dipende dalla disponibilità delle compagnie aeree.
Tutte le escursioni, sia aeree, terrestri che nautiche, non garantiscono collegamenti con partenze internazionali.
Il programma che include la guida di un veicolo (jeep safari) richiede che il cliente abbia la patente di guida.
I clienti interessati ai programmi di immersione devono avere la certificazione della conoscenza o essere disposti a ricevere il corso di iniziazione.
Nei tour programmati, i turisti sono obbligati a non dissociarsi dal gruppo e dalla guida che li guida. Quelli che per interesse personale decidono di farlo, lo faranno sotto la loro responsabilità individuale.
Il cliente è responsabile dei propri mezzi e valori, durante i tour.
I buoni di vendita non sono trasferibili.Cancellazioni e No Show

Una volta che la prenotazione è stata pagata, si applicherà la seguente politica di cancellazione:

Per le richieste di cancellazione entro 72 ore prima della data di servizio, nessun rimborso sarà applicabile.

In caso di mancata presentazione del giorno e dell'ora indicati per l'escursione, non vi sarà alcun rimborso dell'importo pagato per esso.

";


