
 

Contratto per servizi di intermediazione turistica fra la Società Chwego s.r.l.s. 

C.F………………………….. e il Sig/ra/*…………..………………. domiciliato in 

……………….. Via………………………… C.F. ………………………..……………… 

P.I. ……………………..esercente l’attività di guida turistica iscritto al n. ……… elenco 

guide Turistiche Professionali …………………………. …………………….. 

  

 Oggetto del contratto 
 

L’oggetto del contratto è mettere in contatto la guida turistica con i suoi potenziali clienti. Il 

portale Travel-Chwego.com ha la funzione di intermediario tra la stessa guida turistica  ed il 

cliente finale. 

 

 Standard di prestazione del Servizio 
 

La guida turistica dovrà essere presente, nel luogo e nell’ora concordato con il cliente, una 

volta data la sua disponibilità,  qualsiasi variazione deve essere comunicata e concordata con 

l’utenza finale  entro .. giorni prima dell’inizio della prestazione così da garantire un 

puntuale ed idoneo  servizio alla clientela, la guida selezionata dalla clientela con i servizi 

messi  a disposizione dal portale Travel-Chwego.com dovrà essere la stessa presente al 

giorno di esecuzione del servizio. Non sono ammesse sostituzione che non siano comunicate 

a  Travel-Chwego.com e che non siano accettate dal cliente finale del servizio. In caso di 

mancato e/o inadeguato adempimento da parte della guida turistica nulla potrà essere 

imputato alla società gestore del sito Travel-Chwego.com avendo la stessa la mera funzione 

di intermediario fra le parti.  

 

 Corrispettivo 
 

Il corrispettivo del servizio svolto dal portale Travel-Chwego.com è previsto per  un 

ammontare  del 10% del compenso totale pattuito fra la clientela finale utilizzatrice e la 

guida turistica per lo svolgimento della prestazione tale compenso per l’utilizzo dei servizi 

del portale Travel-Chwego.com verrà detratto dal pagamento del cliente e il rimanente potrà 

essere ritirato dalla guida stessa non prima di 7 giorni dall'avvenuta prestazione con un 

minimo di 100 euro sul proprio conto. 

 

 Durata del rapporto 
 

Il qui presente contratto ha valenza per un tempo determinato di 90 giorni dalla data di 

sottoscrizione con la possibilità di rinnovo automatico di un uguale periodo. Le parti hanno 
la possibilità di risolvere a scadenza il contratto stesso qualora ne ricorrano le condizioni. La 

società Chwego ha la possibilità di risolvere il contratto in qualunque momento qualora la 

guida stessa non rispetti i termini contrattuali e/o di legge per cui il contratto cessi 

automaticamente di avere validità.. 

 

 Rimborsi spese 
 

Non sono previsti rimborsi spese per la guida turistica che svolge il proprio  lavoro di tipo 

autonomo e non potrà mai essere considerata  dipendente di Travel-Chwego.com. La guida 

turistica usa le funzionalità del nostro portale in modo autonomo nei limiti previsti dai nostri 

servizi informatici.. 

 

 



 Fiscalità 
 

La fatturazione da parte della guida nei confronti del cliente finale dovrà essere pari al 100% 

del prezzo indicato (sul sito) del tour, la suddetta fattura e/o documento fiscale idoneo che la 

guida dovrà emettere al cliente finale  è pari al  100%  di tale importo comprensivo  del 

compenso pattuito  per i servizi offerti dalla società Chwego Srl. La società Chwego Srl  

emetterà regolare  fattura nei confronti della guida alla data di maturazione del compenso  

relativamente al proprio servizio prestato che sarà pari al 10% del prezzo indicato sul sito. 

 

 

 Esclusiva 
 

Non sono previsti contratti di esclusiva tra le guide turistiche e  Travel-Chwego.com. La 

clientela acquisita tramite il portale Travel-Chwego.com dalle guide deve avere 

esclusivamente come  intermediario lo stesso. 

 

 Riservatezza 
 

I dati della guida e del cliente verranno trattati esclusivamente da Travel-Chwego.com fatta 

eccezione dei dati di riconoscimento per dar modo allo svolgimento del tour organizzato 

dalla suddetta guida. 

 

 

Si ricorda inoltre che il contratto è applicato anche per le attività Online quali: Tour Online, 

Webinair etc...! 

 

Ogni discostamento dal suddetto contratto verrà valutato singolarmente. 

 

           Firma 

          …............................. 


