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INDICAZIONI RELATIVE AL DIRITTO DI RECESSO  
 
Diritto di recesso  
 
La S.V. ha facoltà di recedere dal presente contratto entro 14 giorni senza indicazione di motivo. 
 
Il termine di recesso è di 14 giorni a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.  
 
Per usufruire del diritto di recesso, la S.V. è pregata di contattarci ai seguenti recapiti: 
Holiday Extras GmbH, Aidenbachstr. 52, D-81379 Monaco di Baviera, tel. + 49 (0) 89/67 80 59-0 Fax: 49 (0) 89/67 80 59-
199 e-mail:  
info@holidayextras.de   
facendoci pervenire dichiarazione esplicita (ad esempio, a mezzo posta, telefax o e-mail) in ordine alla Sua decisione di 
recedere dal presente contratto. È possibile avvalersi, in via non obbligatoria, dell’apposito modulo di recesso allegato. 
Ai fini della validità del termine di recesso è sufficiente procedere all’invio di una comunicazione di esercizio del diritto di 
recesso entro la conclusione dei termini di recesso. 
 
Conseguenze del recesso 
 
A seguito di Suo recesso dal presente contratto, la nostra società è tenuta alla restituzione di tutti i pagamenti da Lei ricevuti, 
ivi comprese le spese di spedizione (ad esclusione delle spese aggiuntive in caso di spedizione in forma diversa da quella più 
economica da noi proposta), immediatamente e comunque entro quattordici giorni dalla data alla quale ci è pervenuta la 
comunicazione di recesso dal presente contratto. La restituzione degli importi dovuti sarà effettuata nelle stesse identiche 
modalità da Lei prescelte per effettuare la transazione originaria, eccezion fatta per i casi in cui sia con la S.V. altrimenti 
pattuito, fermo restando che in tal caso ci vedremo obbligati all’applicazione di una maggiorazione per le spese di 
trasferimento. 
 
Se ha richiesto l’avvio del servizio entro il termine di recesso, la S.V. è tenuta al pagamento di un importo pro rata 
corrispondente all’utilizzo parziale del servizio, calcolato su base proporzionale rispetto alla totalità dei servizi previsti al 
contratto 

 
MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO 

(Per procedere all’esercizio del diritto di recesso, compilare il presente modulo e rinviarlo ai nostri recapiti) 
 
A: 
Holiday Extras GmbH, Aidenbachstr. 52, D-81379 Monaco di Baviera, Fax: +49 (0)89/67 80 59-199, e-mail: 
info@holidayextras.de 
 
Con la presente io (noi) esercito (esercitiamo) il diritto di recesso in ordine al contratto sottoscritto per l'acquisto dei seguenti 
beni (*)/ fornitura dei seguenti servizi (*) 
 
Ordinato il (*)/ ricevuto il (*) 
 
nome utente/i 
 
indirizzo utente/i 
 
firma utente/i (solo per comunicazioni cartacee) 
 
 
Data: 
 
(*) Barrare le voci non applicabili 
 
 
  
 
 
 
 


