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RICHIESTA DI SERVIZIO
1. DATI DELLA STRUTTURA RICETTIVA RICHIEDENTE IL SERVIZIO
Denominazione o ragione sociale ____________________________________________________________
Sede legale
____________________________________________________________
Legale rappresentante
____________________________________________________________
Iscrizione nel registro delle Imprese di __________________________________________________________
N. P. Iva
____________________________________________________________
Recapiti telefonici
____________________________________________________________
Fax
____________________________________________________________
e- mail
____________________________________________________________
PEC
____________________________________________________________
2. OGGETTO DELLA RICHIESTA DI SERVIZIO
La Struttura Ricettiva chiede di poter usufruire, secondo le clausole ivi previste e le allegate Condizioni
Generali di Liforyou Srl, del Servizio di Liforyou Srl (o Intermediario) allo scopo di offrire al pubblico i
seguenti alloggi/camere, mediante prenotazione on line tramite il sito/Piattaforma Liforyou.it:
Nome della Struttura
_________________________________________________________
Indirizzo
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Tipologia della Struttura
_________________________________________________________
Livello di classificazione della Struttura _________________________________________________________
3. CONDIZIONI ECONOMICHE – CORRISPETTIVO
La Richiesta di Servizio viene formulata secondo le seguenti condizioni economiche:
Il Corrispettivo per il Servizio di Liforyou Srl è determinato nella misura, da computarsi al netto di IVA, pari al
10% della Tariffa applicata all’Ospite, al lordo dell’IVA, e calcolato sul totale delle prenotazioni raccolte
tramite il Servizio.
Il pagamento del Corrispettivo verrà eseguito nel termine di 15 giorni lavorativi successivi alla trasmissione
della fattura di Liforyou Srl mediante addebito bancario SDD secondo le coordinate bancarie da Voi indicate
nella registrazione sul portale Liforyou.it.
La Struttura Ricettiva chiede di ricevere le fatture di Liforyou Srl presso il seguente indirizzo
e-mail ___________________________________________________________________________________
La Struttura Ricettiva
Firma del legale rappresentante
________________________
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4. DURATA DEL SERVIZIO
Il Servizio ha la durata di un anno a decorrere dal momento in cui perviene alla Struttura Ricettiva
comunicazione per iscritto dell’accettazione, da parte di Liforyou Srl, della presente Richiesta di Servizio. Il
Servizio si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, ove non disdettato da una delle Parti almeno 30
giorni prima della scadenza naturale con raccomandata con ricevuta di ritorno.
5. DISPONIBILITA’ MINIMA
La Struttura Ricettiva si impegna ad offrire al pubblico, tramite il Servizio di Liforyou Srl, un numero minimo
di camere/alloggi per ciascun anno contrattuale pari a 1, per essere visibile sul portale nella ricerca. Resta
fermo che le stesse rimarranno prenotabili, durante il rapporto contrattuale, tramite altri operatori o direttamente
presso la Struttura
6. DOTAZIONI ED ATTREZZATURE SPECIFICHE
La Struttura Ricettiva chiede di abbinare la propria presentazione sulla Piattaforma, tramite apposite icone
presenti sul sito, ad una o più delle seguenti Schede Tecniche, qui di seguito contrassegnate:
□ – scheda Bike Friendly
□ – scheda Sport d’Acqua
□ – scheda Spazio Olistico - Benessere
□ – scheda Gastronomia e Vini
□ – scheda A tutta Famiglia
□ – scheda Golf
□ – scheda Equitazione
□ – scheda Little Pet Friend
□ – scheda Big Pet Friend
□ – scheda Gruppi Sport
□ – scheda Eventi
La Struttura Ricettiva assume ogni responsabilità in ordine alla regolarità e conformità alla disciplina in materia
di sicurezza, igiene e sanità, delle strutture ed attrezzature di base specificate nelle Schede Tecniche prescelte.
L’eventuale modifica o adesione ad ulteriori schede tecniche, successivamente alla Conclusione del Contratto
di Servizio, sarà oggetto di apposita richiesta scritta da parte della Struttura Ricettiva, da sottoporre
all’accettazione di Liforyou Srl.
7. ASSISTENZA NELLA PRESENTAZIONE DELLA STRUTTURA
La Struttura Ricettiva
chiede □
non richiede □
l’assistenza di Liforyou Srl nell’inserimento per la prima volta delle informazioni e materiali (quali foto e testi
descrittivi) relativi alla presentazione della propria Struttura.
DATA___________________
La Struttura Ricettiva
Firma del legale rappresentante
________________________
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APPROVAZIONE SPECIFICA DELLE CONDIZIONI GENERALI DI LIFORYOU PER LA
FORNITURA DI SERVIZI DI PRENOTAZIONE ALLE STRUTTURE RICETTIVE: Ai sensi e per gli
effetti di cui agli art.li 1341 e 1342 cod. civ. la sottoscritta Struttura Ricettiva, in persona del legale
rappresentante_________________________________________________________________, dichiara di
aver attentamente letto, preso visione e piena conoscenza delle Condizioni Generali e Schede Tecniche ( punto
6 del presente contratto ) pubblicate sul sito/Piattaforma Liforyou.it. La Struttura Ricettiva dichiara altresì di
approvare espressamente e specificamente le clausole 4 (durata del servizio) e 5 (disponibilità minima) della
presente Richiesta di Servizio nonché le seguenti clausole delle allegate Condizioni Generali (CG) di Liforyou
Srl: Art. 2 (conclusione del contratto); Art. 3.5 (responsabilità della Struttura Ricettiva in relazione alle
informazioni rese all’Ospite); Art. 3.6 (tariffe); Art.li 5.4. e 5.5. (responsabilità della Struttura Ricettiva in
relazione all’uso della carta di credito dell’Ospite e manleva per l’Intermediario); Art.li 5.9. (mancata
riscossione del prezzo da parte della Struttura Ricettiva); 6.5 (inadempimento dell’Ospite verso la Struttura
Ricettiva); 6.2 (regime delle cancellazioni) Art.li 7.6, 7.8, 7.9 (Corrispettivo dell’Intermediario per casi di
cancellazione o mancata presentazione dell’Ospite); Art. 7.15 (pagamento del Corrispettivo a prescindere dal
pagamento della Tariffa da parte dell’Ospite); Art. 7.16 (sospensione del Servizio per mancato pagamento del
Corrispettivo da parte della Struttura Ricettiva); Art. 8.5 (obbligo di manleva della Struttura Ricettiva nei casi di
suoi disservizi e mancanze contestati dall’Ospite); Art. 8.6 (obbligo di manleva della Struttura Ricettiva nei casi
di sue pratiche commerciali illecite contestate dall’Ospite o da terzi); Art.li 9.4, 9.5, 9.6 (casi di interruzione del
Servizio); Art. 9.8 (malfunzionamento del Servizio - responsabilità dell’Intermediario per dolo o colpa grave);
Art. 11 (disponibilità minima); Art. 13 (diritti di proprietà intellettuali di terzi e responsabilità della Struttura
Ricettiva); Art. 15 (divieto di cessione del contratto); Art. 16 (tacito rinnovo); Art. 17, lett. a-p, (risoluzione di
diritto ex art. 1456 c.c.); Art. 18 (altri casi di sospensione del Servizio); Art. 19.1 (legge applicabile); Art. 19.2
(foro competente).
La Struttura Ricettiva
Firma del legale rappresentante
__________________________

TUTELA DEI DATI PERSONALI
La Struttura Ricettiva dichiara di essere stata informata di tutti gli elementi previsti dall’art. 13 del D.Legsl.
30.6.2003 n. 196 e succ. mod. e presta il consenso ai sensi dell’art. 23 a che i dati personali ed aziendali
vengano trattati nello svolgimento del Servizio e comunque nei limiti e con le finalità contrattuali cui sono
riferite le condizioni generali e la richiesta di servizio ed eventualmente comunicati a soggetti pubblici e/o
privati in qualità di collaboratori, dipendenti o incaricati dell’Intermediario
La Struttura Ricettiva
Firma del legale rappresentante
__________________________
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