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ALLEGATO IA
Informazioni relative all’esercizio del diritto di recesso

A) Istruzioni tipo sul recesso ai sensi dell’Art 49 comma 4 Lei ha il diritto di recedere dal contratto, 
senza indicarne le ragioni, entro 14 giorni.
Il periodo di recesso scade dopo 14 giorni dal giorno in cui Lei o un terzo diverso dal vettore e da 
Lei designato, acquisisce il possesso fisico dei beni. Per esercitare il diritto di recesso Lei è tenuto 
ad informare Holiday Dream Srl, Corso Venezia 4/a, 37131 Verona, della sua decisione di 
recedere dal contratto di acquisto tramite una dichiarazione esplicita (lettera inviata per 
raccomandata AR). A tal fine potrà utilizzare il “modulo tipo” in suo possesso oppure disponibile e 
scaricabile sul nostro sito web www.holidaydream.club, da inviare al seguente indirizzo postale: 
Holiday Dream Srl, Corso Venezia 4/a, 37131 Verona, farà fede la data di invio della 
raccomandata AR. Nel caso scegliesse questa opzione le trasmetteremo senza indugio una 
conferma del ricevimento della dichiarazione di recesso su un supporto durevole ad esempio per 
posta elettronica.
Tale comunicazione può essere inviata, entro il medesimo termine, mediante telegramma, posta 
elettronica o fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento entro le quarantotto ore successive.
Per rispettare il termine di recesso, è sufficiente che lei invii la comunicazione relativa all’esercizio 
del diritto di recesso prima della scadenza del periodo di recesso.
Effetti del recesso
Se Lei recede dal contratto le saranno rimborsati tutti i pagamenti che avrà effettuato a nostro 
favore, “il rimborso può essere sospeso fino al ricevimento dei beni Se Lei ha ricevuto i beni 
oggetto del contratto è pregato di rispedire i beni inutilizzati o di consegnarli a noi o a Holiday 
Dream Srl, Corso Venezia 4/a, 37131 Verona senza indebiti ritardi e in ogni caso entro 14 giorni 
dal giorno in cui ci ha comunicato il suo recesso dal contratto. Holiday Dream Srl provvederà entro 
14 giorni dall'accettazione della sua richiesta di recesso a restituire la somma da lei versata. Le 
spese di restituzione saranno a Suo carico. Detti rimborsi saranno effettuati esclusivamente a 
mezzo bonifico bancario.




