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SETTEMARI S.r.l. - Società a socio unico
Sede legale: Bastioni di Porta Volta 10, 20121 Milano

Sede operativa: Via Pinerolo 16, 10152 Torino

MANLEVA CELIACI CLUB

DICHIARAZIONE
Il sottoscritto intestatario pratica FILE N. _____________________________________________________________

Nato a________________________________________________________________________________________

Il_____________________________________________________________________________________________

Residente in____________________________________________________________________________________

Via/Cso/Strada__________________________________________________________________________________

nella sua qualità di fruitore del viaggio, proposto nel catalogo Settemari

avente come destinazione    Hotel       

per il periodo     

facendo seguito alla dichiarazione firmata con richiesta di Assistenza Specifica dichiara espressamente:
di essere stato esaurientemente edotto di tutte le caratteristiche della struttura ricettiva anche e soprattutto con 
espresso riferimento all’erogazione dei servizi relativi alla cucina dedicata a particolari patologie e allergie segnalate 
dal sottoscritto Turista, ed in particolare che:

1. L’hotel     presso cui soggiorna non dispone di una cucina dedicata per chi presenta 
delle allergie/intolleranze alimentari/celiachia.

2. La cucina della struttura può prestare una particolare attenzione alle necessità dell’ospite con esigenze alimentari 
specifiche, pur non garantendo di poter soddisfare ogni singola richiesta, ma lo staff della cucina, pur non avendo 
delle conoscenze specifiche, cercherà di consigliare il cliente sulle sue scelte alimentari in modo da permettere un 
soggiorno quanto più compatibile con le esigenze manifestate.

3. Presso la struttura in cui soggiornerà il sottoscritto Turista sono comunque disponibili alcuni prodotti specifici  
per celiaci. 

Il sottoscritto rinuncia fin da ora ad eccepire alcunché con riferimento ai servizi sopra descritti, esonerando la Società 
Settemari S.r.l da qualsiasi responsabilità in merito, anche con riferimento ad eventuali e potenziali disagi che 
potrebbero presentarsi durante il soggiorno, dichiarando che detto esonero è stato oggetto di specifica 
conversazione/trattativa.

Data e firma

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, titolare del Trattamento Dati personali è la Settemari S.r.l 
Via Pinerolo, 16 10152 Torino. L’informativa sui trattamenti di dati personali eseguiti è disponibile presso i locali 
aziendali e sul sito internet www.settemari.it


