
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

Il presente documento contiene le Condizioni Generali di Contratto che regolano l’acquisto e la 
fruizione del servizio di accesso alla spiaggia “La Pelosa” di Stintino, concluso tra la “VOSMA 
Società Cooperativa Sociale”, con sede legale in Sassari, Via De Gasperi, 7, e l’utente e saranno 
valide fino al 30 Settembre 2022.  

Con l’utilizzo del servizio di prenotazione on line e l’invio telematico dell’ordine di acquisto, in 
forza del quale si instaura tra le parti un rapporto contrattuale, il cliente accetta incondizionatamente 
e si obbliga ad osservare le presenti condizioni generali di contratto e del Regolamento di Disciplina 
del Comune di Stintino, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 23/05/2018, 
da intendersi parte integrante della presente informativa, dichiarando di aver preso visione ed 
accettato tutte le condizioni ivi contenute.  

PRENOTAZIONE 
Il sistema di prenotazione online disponibile sul sito internet www.lapelosastintino.com è 
accessibile mediante navigazione e non richiede alcuna registrazione. Al fine del perfezionamento 
della prenotazione verranno richiesti i seguenti dati: nome, cognome, indirizzo email.  

Sul sito www.lapelosastintino.com sarà possibile, previa verifica della disponibilità e dei costi, 
prenotare l’accesso in spiaggia. 
Prima dell’inoltro dell’ordine e quindi prima di confermare la richiesta di prenotazione, al Cliente 
verrà riepilogato il costo totale della prenotazione e il cliente sarà tenuto a verificare la correttezza 
prima di procedere al pagamento.  

Effettuato il pagamento, il sistema invierà tramite e-mail la ricevuta con i dettagli della 
prenotazione, la quale dovrà essere mostrata all’ingresso della spiaggia agli addetti. 
Sarà possibile farla visionare sul proprio dispositivo e dovrà essere conservata per tutta la durata del 
stazionamento sulla spiaggia, nonché presentata in caso di verifica da parte degli operatori 
incaricati.  

Ogni singola prenotazione potrà includere un massimo di 8 persone. 
La prenotazione potrà effettuarsi per un singolo giorno o per più giorni. In tal caso, il pagamento 
sarà effettuato in un'unica soluzione per l’intero periodo e non potrà essere oggetto di modifica, 
cancellazione o rimborso.  

Il contratto si intende concluso con accettazione dell’ordine da parte di Vosma Società Cooperativa 
Sociale e con il ricevimento della mail di conferma della prenotazione.  

CONDIZIONI PER LA MODIFICA DELLA PRENOTAZIONE 
Non sarà possibile annullare la prenotazione effettuata. 
Sarà possibile modificare la prenotazione effettuata, nei limiti della disponibilità degli accessi, non 
oltre il termine di cinque giorni prima della data precedentemente prenotata. In tal caso, sarà 
rilasciato un coupon da utilizzare in base alla prenotazione modificata.  

In caso di mancato utilizzo della prenotazione per cause di maltempo, alta marea, mareggiate, 
calamità naturali non verranno effettuati rimborsi, neppure parziali, degli importi versati. 
In forza degli articoli 47 e 59 del Codice del Consumo (D.lgs 206/2005) non trova applicazione alla 
presente tipologia contrattuale il diritto di recesso, escluso per le forniture riguardanti le attività del 
tempo libero, qualora il contratto preveda una data o un periodo di esecuzione specifici.  



PREZZI 
La tariffa di € 3,50 (iva inclusa) per persona, determinata su base giornaliera con orario 08:00 – 
18:00 comprende l’ingresso in spiaggia l’utilizzo dei servizi igienici. La tariffa giornaliera è unica e 
non è suscettibile di frazionamenti orari.  

L’accesso è gratuito per i minori di anni 12, la cui età potrà essere oggetto di verifica da parte degli 
operatori incaricati.  

PAGAMENTO 
Il sistema adottato permette di effettuare il pagamento esclusivamente tramite carta di credito 
abilitata agli acquisti (VISA, MASTERCARD....) mediante gateway di pagamento del Banco di 
Sardegna, su piattaforma Nexi che consente l’evasione dell’ordine in tempi reali e senza costi 
aggiuntivi.  

Non è possibile effettuare il pagamento tramite bonifico o Pay Pal.  

FRUIZIONE SPIAGGIA 
Con la conclusione del contratto e l’accettazione delle condizioni generali di contratto il Cliente si 
impegna a rispettare le regole di condotta, i divieti e le sanzioni previsti per l’accesso in spiaggia dal 
“Regolamento di disciplina per la fruizione delle aree demaniali marittime, del litorale e delle zone 
di mare territoriale ricomprese nel territorio del comune di Stintino”, emesso e deliberato dal 
Comune di Stintino con delibera n. 26 del 23/05/2018 da intendersi qui integralmente richiamato e 
al quale si rinvia.  

 
 


