
CONDIZIONI CONTRATTUALI 
 
1) La prenotazione dell’imbarcazione si intende confermata al ricevimento dell’acconto (pari al 30% o 50% dell’importo complessivo) 

che dovrà̀ pervenire entro 5 giorni dalla conferma inviata mezzo e-mail o messaggio telefonico. In caso di mancato pagamento 
dell’acconto nei termini indicati, la prenotazione sarà annullata. Il saldo dovrà essere versato tre giorni prima dell’inizio del 
servizio di charter. 
 

2) In caso di RECESSO da parte del NOLEGGIATORE comunicato per iscritto entro e non oltre le due settimane antecedenti la data di 
inizio del charter, l’importo versato sarà rimborsato al 100%. In caso di recesso comunicato per iscritto la settimana antecedente 
la data del charter, il NOLEGGIANTE si riserva la facoltà di trattenere l’intero importo dell’acconto. In caso di recesso comunicato 
oltre i termini previsti dal presente contratto, verrà trattenuto l’intero importo versato. 

 
3) In caso di RECESSO da parte del NOLEGGIANTE, per motivi di forza maggiore o strettamente personali, imprevedibili, improrogabili 

( per es. problemi di salute del comandante o guasti all’imbarcazione), il NOLEGGIANTE ne darà comunicazione immediata al 
NOLEGGIATORE e proporrà̀, ove possibile, una alternativa di importo uguale o superiore senza spese aggiuntive; in alternativa il 
noleggiatore potrà̀ scegliere di essere rimborsato dell’importo versato senza richiedere alcuna penale al noleggiante. 

 
3) La partenza del charter è prevista la mattina dalle ore 09:30. Il rientro al porto è previsto il pomeriggio non oltre le ore 18:00; rientri 

dopo tale orario saranno considerati extra e concordati con il Comandante. In caso di prenotazione di charter per mezza 
giornata gli orari saranno: 
 
-   a.m.: 9:00 – 13:00 
-  p.m.: 14:00 – 18:00 

 
5) Il programma della crociera, sia giornaliera che di più giorni, potrà̀ variare a discrezione del Comandante in base alle condizioni 

meteorologiche o ad altre necessità di navigazione o di ormeggio. La Blue Dream Sardinia non sarà̀ in alcun modo responsabile 
di variazioni di programma, soste, interruzioni derivanti da iniziative o decisioni ritenute necessarie dal Comandante a tutela della 
sicurezza della navigazione, in particolare per condizioni meteo sfavorevoli. 

 
6) Qualora, a causa di fattori non dipendenti dalla volontà̀ del Comandante (per esempio condizioni meteo non favorevoli), i porti 

d’imbarco e sbarco previsti o eventuali itinerari concordati in anticipo dovessero risultare non raggiungibili o impraticabili, lo stesso 
Comandante potrà̀ decidere le alternative più̀ idonee e sicure dandone comunicazione per tempo agli Ospiti imbarcati. Nessun 
danno o risarcimento potrà̀ essere avanzato per tali eventuali imprevisti e conseguenti disagi. 

 
7) La società noleggiante NON È IN OGNI MODO RESPONSABILE qualora, a causa di condizioni meteo avverse (forte vento o 

pioggia), il Comandante ritenga che non sia possibile garantire il regolare svolgimento del charter in piena sicurezza per 
l’imbarcazione e i suoi ospiti e ne decida l’annullamento; in tal caso la Blue Dream Sardinia si impegna a posticipare o anticipare 
la data del charter o se ciò non fosse possibile per indisponibilità dell’imbarcazione o degli stessi noleggianti, sarà emesso un 
voucher, pari all’importo versato, da poter utilizzare nell’arco di 3 anni anche da parte di terzi. 

 
8) La Blue Dream Sardinia si impegna a mettere a disposizione degli ospiti l’imbarcazione in perfette condizioni di pulizia ed efficienza, 

in regola con le normative vigenti e completa di tutte le dotazioni di sicurezza richieste per il tipo di navigazione che verrà̀ 
effettuata. 

 
9) In caso di guasti o avarie impreviste che dovessero richiedere una sosta per la riparazione, la Società si impegna a rendere tale 

periodo il più̀ breve possibile. Qualora il problema sia risolto nell’arco della giornata, il Cliente non potrà̀ richiedere alcun rimborso. 
In caso contrario, il NOLEGGIANTE rimborserà̀ ogni giorno non goduto oltre le suddette 24 ore continuative, oppure, ove 
possibile, potrà̀ concedere una proroga alla scadenza del contratto pari al periodo di mancato utilizzo (oltre le 24 ore di fermo). In 
caso di charter giornaliero eventuali guasti o avarie, tali da pregiudicare il regolare svolgimento del charter, la Blue Dream 
Sardinia rimborserà il costo del charter pari al tempo di charter non goduto (carburante escluso). 

 
10) La Blue Dream Sardinia dichiara di aver sottoscritto le assicurazioni di legge e di essere in regola con quanto stabilito dal codice 

della navigazione in merito alla legislazione del noleggio di imbarcazioni e natanti da diporto. 
 
11) Il NOLEGGIATORE e gli eventuali Ospiti si imbarcano con piena consapevolezza dei rischi e pericoli che può̀ comportare una 

crociera in barca. In caso di infortunio non dipendente da responsabilità̀ o dolo del Comandante, il NOLEGGIATORE e/o eventuali 
Ospiti non potranno rivalersi o richiedere indennizzi né al Comandante né alla Blue Dream Sardinia. 

 
12) Il NOLEGGIATORE e gli eventuali Ospiti sono tenuti prima dell’imbarco ad informare, in via strettamente personale, il Comandante 

di eventuali problemi di salute, intolleranze, allergie a farmaci o alimenti o altre specifiche personali necessità. 
 
13) Qualora non fosse in grado di nuotare o avesse altri impedimenti personali, il NOLEGGIATORE e gli eventuali Ospiti si impegnano 

ad informare il Comandante e ad accettare ogni precauzione che lo stesso deciderà̀ di attuare a tutela della loro sicurezza ed 
incolumità̀. 

 
14) Il NOLEGGIATORE e gli eventuali Ospiti dichiarano di essere stati informati e di essere a conoscenza delle caratteristiche del 

charter, di quelle dell’imbarcazione e delle relative condizioni e spazi abitativi e del numero delle persone che potranno essere 
imbarcate nella stessa crociera. 

 
15) E’ facoltà̀ del Comandante, a tutela degli ospiti imbarcati e per la sicurezza nella navigazione, sbarcare chi tenga comportamenti 

non corretti e non consoni all’ordinato svolgimento della crociera o ad una serena e disciplinata convivenza, causando danni a se 
stessi, a cose o a terzi. 

 
16)  L’uso eccessivo di alcool è assolutamente vietato; è pertanto facoltà̀ del Comandante, a tutela degli ospiti imbarcati e per la 

sicurezza nella navigazione, sbarcare chi tenga comportamenti non corretti e non consoni all’ordinato svolgimento della crociera o 
ad una serena e disciplinata convivenza, causando danni a se stessi, a cose o a terzi. 



 
17) E’ vietato l’uso di sostanze stupefacenti a bordo; è obbligo del Comandate la segnalazione alle autorità competenti. 
 
18) Ciascun partecipante è esclusivo custode dei propri oggetti ed effetti personali e ne risponde personalmente in caso di furto, 

smarrimento o danneggiamento. E’ altresì̀ responsabile dei danni causati all’imbarcazione da comportamenti dolosi, colposi o in 
contrasto con le disposizioni ed istruzioni date dal Comandate, con obbligo di risarcimento degli stessi. 

 
19) Per tutto quanto non disciplinato dalla presente scrittura si fa riferimento alle Leggi Italiane applicabili. 
 
20) Per ogni e qualsiasi controversia derivante dal presente contratto sarà̀ competente in via esclusiva il Foro di Sassari. 
 
21) Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali 

possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La diffusione, 
distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai 
sensi dell’art. 616 c.p., sia ai sensi della Legge 30.6.2003 n° 196 - TUTELA DEI DATI PERSONALI che del Regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI 
DATI. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione anche 
inviando un messaggio di ritorno all’indirizzo e-mail del mittente.. 

 
La sottoscrizione del presente contratto costituisce consenso da parte del Noleggiatore, anche in nome e per conto degli Ospiti, ai sensi 

dell’art. 26 del citato Decreto Legislativo, al suddetto trattamento dei dati, dichiarando lo stesso di essere stato compiutamente 
informato dei propri diritti ai sensi dell’art. 13 del citato D.Lgs. n. 193/2003. 

 
PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO COMPOSTO DI NR. 2 PAGINE (ANCHE IN NOME E 

PER CONTO DEI NOMINATIVI DA VOI SOPRA ELENCATI) 
 
 
 
Luogo e data ………………………………… 
 
 
 
Blue Dream Sardinia srl                                                                                                                      Il Noleggiatore 
 
 
 
                                                                                                                                           
 
 
Il Noleggiatore dichiara, anche a’ sensi dell’art. 1341 e 1342 c.c., di aver letto e di approvare specificamente le clausole di contratto 

sopra riportate ed in particolare le seguenti: 2 – Recesso del Noleggiatore; 3 – Recesso del Noleggiante; 5 e 6 – Variazioni di 
programma; 9 – Avarie e guasti; 15, 16 e 17 – Comportamento a bordo; 18 – Custodia di effetti personali; 20 – Foro esclusivo 
competente; 21 – Privacy, autorizzazione al trattamento dei dati 

 
 
 
 
 
 
Luogo e data ....................................... 
 
 


