ALLEGATO B )
"Parte V "
Modulo informativo standard qualora il professionista che agevola un servizio turistico collegato
online ai sensi dell'articolo 33, comma 1), lettera f), punto 2, e' un professionista diverso da
un vettore che vende un biglietto di andata e ritorno:
Se prenotate servizi turistci aggiuntvi per il vostro viaggio o la vostra vacanza tramite
questo/quest link, NON beneficerete dei dirit che si applicano ai pacchet ai sensi della
diretva (UE) 2015/2302.
Pertanto, lol.travel di Easy Market Spa non sara' responsabile della corretta esecuzione di tali
servizi turistci aggiuntvi. In caso di problemi si prega di contattare il pertnente fornitore di servizi.
Tuttavia, se prenotate servizi turistci aggiuntvi tramite questo/quest link non oltre 24 ore dalla
ricezione della conferma della prenotazione da parte di lol.travel tali servizi turistci
diverranno parte di un servizio turistco collegato. In tal caso lol.travel, come previsto dal
diritto dell'UE, dispone di una protezione per rimborsare i vostri pagament a lol.travel per
servizi non prestat a causa dell'insolvenza di lol.travel.
Si prega di notare che non e' previsto un rimborso in caso di insolvenza del pertnente
fornitore di servizi. Maggiori informazioni sulla protezione in caso di insolvenza :
lol.travel ha sottoscritto una protezione in caso d'insolvenza con: “Filodiretto Protecton”, n.
dipolizza 6006001565/F, emessa da Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., sede legale in Via
Lanzo 29, Borgaro Torinese 10071 (TO) (di seguito denominata “Filodiretto Protecton”.
I viaggiatori possono contattare tale enttà “Filodiretto Protecton”, n. di polizza 6006001565/F,
emessa da Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A, sede legale in Via Lanzo 29, Borgaro Torinese
10071 (TO), mail assistance@nobis.it oppure filodirettoassistance@legalmail.it,
PEC: nobisassicurazioni@pec.it, tel. 011 451 8708. DIREZIONE GENERALE Via Paracelso 14, - 20864
- Agrate Brianza (MB) o, se del caso, l'autorità competente: Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato, Piazza Giuseppe Verdi 6/A – tel. linea verde 800-166-661 00198 Roma - PEC
protocollo.agcm@pec.agcm.it :
https://www.agcm.it/consumatore%5D(http://www.agcm.it/consumatore
qualora i servizi turistci siano negat causa insolvenza di lol.travel.
Nota: Tale protezione in caso d'insolvenza non copre i contrat con part, diverse da lol.travel , che
possono essere eseguit nonostante l'insolvenza di lol.travel, Diretva (UE) 2015/2302, recepita
nella legislazione nazionale.
Lol.travel è parte di Hotelbeds GROUP. Un'agenzia di viaggi on line di Easy Market Spa
Unipersonale con sede in via Consolare 51/C, 47900 Rimini (IT). Tel+39.n.+39 0541 753354 al costo
di una chiamata verso un numero fisso. email voli@lol.travel , hotel@lol.travel

