
CONDIZIONI	GENERALI		

PER	L’ACQUISTO	DEI	SERVIZI	OFFERTI	SUL	SITO	CITYFRIEND.IT	

Ciao!	

In	 questo	 documento	 trovi	 tutte	 le	 condizioni	 che	 sono	 da	 noi	 applicate,	 per	 la	 prenotazione	 e	

l’acquisto	dei	servizi	offerti	sul	sito	cityfriend.it.	

	

Art.	1	–	Chi	siamo	e	cosa	facciamo		

CITYFRIEND	 srl,	 in	 persona	 del	 legale	 rappresentante	 pro	 tempore,	 con	 sede	 in	 Torino,	 P.IVA	

12163720019,	mail:	cityfriend19@gmail.com	è	una	start	up	innovativa,	che	ha	progettato	e	sviluppato	

un	portale	web	di	utilità	sociale,	cityfriend.it.	

Lo	scopo	di	Cityfriend	s.r.l.	e	del	suo	portale	è	quello	di	mettere	in	relazione	persone	con	disabilità	e	

bisogni	specifici,	 con	strutture	ed	operatori	del	 turismo,	al	 fine	di	dar	vita	ad	un	modello	di	 turismo	

sociale	inclusivo	ed	accessibile,	ottimizzando	l’offerta	turistica	esistente.	

Sul	portale	cityfriend.it	è	quindi	possibile	trovare	 le	schede	web	dei	“facilitatori	del	turismo”,	ovvero	

persone	 adeguatamente	 formate	 per	 accogliere	 sul	 proprio	 territorio	 persone	 con	 disabilità	 e/o	

bisogni	specifici,	con	un	suggerimento	sui	possibili	itinerari,	selezionati	con	un	criterio	di	fruibilità	dei	

percorsi.	

Cityfriend	 s.r.l.	 non	 è	 un	 tour	 operator,	 né	 un’agenzia	 di	 viaggi	 e	 non	 vende	 pacchetti	 turistici,	 né	

servizi	turistici	collegati,	come	definiti	dal	D.Lgs.79/2011.	

Cityfriend	 s.r.l.	 è	una	 società	di	 servizi	 che	acquista,	per	 conto	degli	utenti	del	 sito,	 alcuni	 servizi	da	

fornitori	selezionati	e	qualificati.	

	

Art.	2	–	Definizioni	

Ai	fini	delle	presenti	condizioni	di	contratto,	si	intende	per:	

“Cityfriend”:	la	società	Cityfriend	s.r.l.,	gestore	del	portale	cityfriend.it	

“Portale”:	il	sito	internet	cityfriend.it		

“Facilitatore”:	 il	 facilitatore	 del	 turismo	 accessibile,	 ovvero	 quella	 persona,	 adeguatamente	 formata,	

che	 si	 rende	 disponibile	 ad	 accogliere,	 su	 un	 determinato	 territorio,	 le	 persone	 con	 disabilità	 e/o	

bisogni	specifici	ed	in	grado	di	indicare	il	percorso	ed	il	modo	migliore	di	fruire	il	territorio,	secondo	le	

specifiche	 esigenze	 dell’utente.	 Il	 Facilitatore	 è	 un	 consulente	 dell'accessibilità	 dell'itinerario	 e	 della	

fruibilità	delle	strutture.	Il	Facilitatore	non	presta	un	servizio	“turistico”,	ma	di	accompagnamento	alla	

disabilità.	 Il	 Facilitatore	può	essere	 anche	una	guida	 turistica	 e	 ,	 in	questo	 caso,	 può	prestare	 anche	

nello	stesso	tempo	i	servizi	propri	della	guida	turistica.	

“Esperienze	turistiche”:	le	esperienze,	verificate	come	accessibili	da	Cityfriend,	organizzate	dai	partner	

Cityfriend.	

“Strutture	 turistiche”:	 le	 strutture	 accessibili,	 verificate	 da	 Cityfriend,	 descritte	 pubblicizzate	 sul	

portale.	



“Utenti”:	gli	utenti	del	sito	cityfriend.it	

“Itinerari”:	i	percorsi	di	visita,	pensati	per	essere	fruiti	da	persone	con	disabilità	e/o	bisogni	specifici,	

suggeriti	 da	 Cityfriend	 s.r.l.	 Non	 si	 tratta	 di	 pacchetti	 turistici,	 né	 di	 servizi	 turistici	 collegati,	ma	 di	

suggerimenti	di	visita,	basati	sull’accessibilità	dei	percorsi	e	delle	strutture.	

	

Art.	3	–	I	servizi	offerti	sul	Portale	

3.1	–	Servizio	di	ricerca	e	prenotazione	del	Facilitatore		

Accedendo	alla	home	page	del	Portale,	è	possibile	effettuare	una	ricerca	dei	facilitatori,	partendo	da	un	

singolo	bisogno	specifico	e	arrivando	a	selezionare	un’area	geografica,	eventualmente	un	itinerario	ed	

un	facilitatore.	

All’interno	di	una	stessa	area	geografica,	è	possibile	trovare	diversi	facilitatori,	anche	per	il	medesimo	

itinerario,	in	quanto	i	facilitatori	non	hanno	l’esclusività	su	ciascun	itinerario.	

L’utilizzo	 del	 portale	 consente	 quindi	 all’Utente	 di	 chiedere	 la	 disponibilità	 di	 un	 determinato	

Facilitatore,	per	un	Itinerario,	nelle	date	indicate	e	di	ottenere	da	parte	di	Cityfriend	il	riscontro	circa	la	

disponibilità	del	facilitatore	ed	il	preventivo	per	il	servizio	richiesto.		

Il	Portale	non	vende	prodotti	o	servizi	turistici,	ma	gestisce	le	disponibilità	dei	Facilitatori,	agevolando	

il	contatto	tra	i	Facilitatori	e	gli	Utenti.	

	

Verificata	 la	 disponibilità	 del	 facilitatore	 o	 del	 servizio	 scelto	 dall’Utente,	 Cityfriend	 –	 che	 accetta	 di	

ricevere	 l’incarico	 -	provvederà	all’acquisto	 in	nome	e	per	 conto	dell’Utente	 (secondo	 lo	 schema	del	

mandato	con	rappresentanza,	art.	1704	c.c.	

Il	 prezzo	esposto	 sul	 sito	per	 ciascun	 singolo	 servizio/esperienza	è	da	 intendersi	 comprensivo	della	

commissione	Cityfriend	e	degli	oneri	fiscali.	

	

3.2	–	La	ricerca	delle	esperienze	accessibili	

Sul	 Portale	 è	 possibile	 eseguire,	 per	 area	 geografica,	 la	 ricerca	 di	 esperienze	 accessibili,	 verificate	 e	

consigliate	da	Cityfriend	ed	organizzate	dai	partner	di	Cityfriend.	Questi	itinerari	sono	descritti,	in	base	

alla	loro	accessibilità	e	fruibilità,	verificata	da	Cityfriend	e	costituiscono	suggerimenti	di	visita,	per	gli	

Utenti	del	Portale.	Il	servizio	di	ricerca	è	gratuito.	

3.3	–	La	ricerca	delle	strutture	accessibili	

Sul	Portale	è	possibile	eseguire,	per	area	geografica,	 la	 ricerca	di	 strutture	accessibili,	 consigliate	da	

Cityfriend.	Le	strutture	sono	descritte,	in	base	alla	loro	accessibilità	e	fruibilità,	verificata	da	Cityfriend.	

Il	 servizio	di	 ricerca	delle	 strutture	 è	 gratuito.	Non	 è	possibile	 prenotare	 questi	 servizi	 attraverso	 il	

Portale,	ma	è	necessario	contattare	direttamente	le	strutture.	

	

Art.	4	–	Come	prenotare	i	servizi	del	Facilitatore	ed	altri	servizi	



Una	volta	 individuato	 il	Facilitatore	o	 le	esperienze	che	rispondono	alle	 sue	esigenze,	 l’Utente	dovrà	

compilare	l’apposito	form,	presente	sul	sito,	indicando	il	Facilitatore	e/o	le	esperienze	e	le	date	scelte,	

con	i	dati	necessari	per	essere	ricontattato.	

Entro	24	ore	dalla	richiesta,	Cityfriend	comunicherà	via	mail	all’Utente	la	disponibilità	del	Facilitatore	

e/o	delle	esperienze	per	le	date	indicate	ed	il	preventivo	per	l’acquisto	del	servizio.	

Questo	 in	 quanto,	 i	 Facilitatori	 possono	 praticare	 prezzi	 differenti,	 in	 base	 alle	 proprie	 specifiche	

competenze	professionali	(ad	esempio,	il	Facilitatore	che	è	anche	una	guida	turistica,	potrà	rendere	il	

servizio	di	guida	nei	musei	e	avrà	un	costo	maggiore).	Non	solo,	anche	 le	esperienze	avranno	prezzi	

differenti	in	base	al	tipo/periodo/città	prescelti.	

	

Ricevuta	la	conferma,	l’Utente	dovrà	eseguire	il	pagamento	del	servizio	richiesto	entro	12	ore.	

In	caso	di	mancata	disponibilità	del	Facilitatore,	per	il	servizio	o	per	le	date	richieste,	Cityfriend	darà	

riscontro	all’Utente	sempre	entro	12	ore,	 indicando	la	disponibilità	dello	stesso	Facilitatore	per	altre	

date	o	di	altro	Facilitatore,	per	le	date	originarie.	

	

Art.	5	–	Come	pagare		

Ricevuto	 il	 preventivo,	 se	 l’Utente,	 intende	 confermarlo,	 dovrà	 eseguire	 il	 pagamento	 del	 prezzo	

indicato	entro	12	ore	a	mezzo	bonifico	bancario	o	Paypal.	

In	caso	di	mancato	pagamento	nei	termini	indicati,	la	prenotazione	sarà	automaticamente	cancellata	e,	

per	fruirne	nuovamente,	sarà	necessario	eseguire	un	nuovo	accesso	al	Portale	ed	una	nuova	richiesta	

di	preventivo.	Non	è	garantita	la	medesima	disponibilità	di	date	e	del	facilitatore.		

Ricevuto	il	pagamento,	Cityfriend	invierà	all’Utente	la	ricevuta	di	pagamento	dei	servizi	acquistati.	

	

Art.	6	–	Come	contattare	il	Facilitatore		

Accettato	 il	preventivo	ed	eseguito	 il	pagamento,	 l’Utente	riceverà	da	Cityfriend	 l’indirizzo	mail	ed	 il	

numero	di	 telefono	del	Facilitatore,	 in	modo	che	possa	contattarlo	per	eventuali	ulteriori	 richieste	o	

precisazioni.		

	

Art.	7	–	Fruizione	dei	servizi	del	Facilitatore	e	responsabilità	per	l’esecuzione		

L’accoglienza	sul	territorio	e	la	gestione	dell’Itinerario	prescelto	sono	prestate	dal	Facilitatore	sotto	la	

sua	esclusiva	responsabilità	ed	a	sua	cura.	

Cityfriend	non	potrà	essere	chiamata	rispondere	per	eventuali	disservizi,	inadempimenti	o	danni	

causati	dal	Facilitatore	all’Utente,	nel	corso	della	prestazione	del	servizio.	

Cityfriend	ha	stipulato	in	favore	dei	facilitatori	e	degli	utenti	una	copertura	assicurativa	con	polizza	

RCT/RCO	e	infortuni	con	Reale	MUTUA	Assicurazioni	valida	per	tutta	la	durata	del	servizio	fornito.  



	

Nel	 caso	 in	 cui	 il	 facilitatore	 sia	 impossibilitato	 a	 svolgere	 il	 servizio	 e	 Cityfriend	 non	 abbia	 la	

possibilità	 di	 fornire	 una	 persona	 con	medesime	 competenze	 in	 sostituzione,	 il	 rimborso	 all’Utente	

sarà	del	100%	dell’importo	pagato.		

	

Art.	8	–Diritto	di	recesso	

Il	diritto	di	recesso	è	escluso	ai	sensi	dell’art.	59	lettera	A	(esclusione	del	diritto	di	recesso	nei	contratti	

di	 servizi,	 dopo	 la	 completa	 prestazione	 del	 servizio)	 e	 dell’art.	 59	 lettera	 N	 (servizi	 riguardanti	 le	

attività	del	tempo	libero).	

Tuttavia,	 Cityfriend	 consente	 all’Utente	 di	 recedere	 dal	 servizio	 prenotato	 fino	 a	 3	 giorni	 lavorativi	

prima	dell’inizio	del	servizio	prenotato,	con	una	mail	da	inviare	all’indirizzo:	cityfriend19@gmail.com.	

In	tal	caso,	sarà	restituito	all’Utente	il	50%	del	prezzo	versato	per	l’acquisto	del	servizio.	

	

Art.	9	-	Clausola	di	conciliazione	

In	 caso	 di	 controversie	 derivanti	 dal	 presente	 contratto,	 le	 parti	 si	 obbligano	 ad	 esperire	

Preliminarmente	 ed	 in	 via	 obbligatoria	 un	 tentativo	 di	 mediazione	 innanzi	 ad	 un	 Organismo	

autorizzato.	In	caso	di	fallimento	del	tentativo	di	conciliazione,	le	parti	potranno	agire	avanti	l'Autorità	

giudiziaria.		

	

Art.	10	–	Legge	applicabile		

Per	 tutto	 quanto	 non	 espressamente	 disciplinato	 dalle	 presenti	 condizioni	 di	 contratto,	 si	 farà	

riferimento	alla	legge	italiana	ed	in	particolare	al	Codice	del	Consumo	(D.Lgs.	206/2005).	

	

	


