
Tiepolo Viaggi srl - Via Cesare Battisti 119  45014 Porto Viro 

(RO)  P.IVA 01279880296 tel. 0426/322959 

Email: info@tiepoloviaggi.com  

Norme che regolano l’utilizzo della GIFTCARD di TIEPOLO VIAGGI :  

1. LA CARD è stampata su tessere in pvc,  non è nominativa e non necessita di attivazione; 

2. è spendibile SOLO presso la Tiepolo Viaggi srl, di Via Cesare Battisti 119 – 45014 Porto Viro (RO) e 

non ha scadenza; 

3. l’importo stampato sulla carta non matura interessi; 

4. può essere utilizzata esclusivamente  per l’acquisto di titoli di viaggio (quali ad esempio: volo, 

treno, bus, crociera e/o soggiorno) oppure oggetti per il viaggio, valigie, guide, cofanetti regalo, ecc. 

che potete trovare nella nostra agenzia; 

5. è spendibile in un'unica soluzione, può quindi essere utilizzata per un solo acquisto per un importo 

minimo pari al valore facciale della Giftcard  fino a completo esaurimento dello stesso, se l’importo 

di spesa fosse inferiore al valore nominale della stessa, eventuali crediti non potranno essere 

riutilizzati in altro momento;  

6. Non può essere attribuita a TIEPOLO VIAGGI  nessuna responsabilità per un uso improprio o 

fraudolento delle Giftcard ; 

7. Nel caso in cui il valore iniziale fosse insufficiente per acquistare gli articoli desiderati, l’importo 

mancante dovrà essere versato in contanti o utilizzando le altre modalità di pagamento accettate 

da TIEPOLO VIAGGI quali contanti, bancomat, carte di credito VISA o Mastercard; 

8. non può essere resa ricevendo in cambio il corrispettivo in denaro e non è rimborsabile; 

9. non è rimborsabile in caso di smarrimento o furto; 

10. L’acquisto e l’uso della Giftcard implica l’accettazione delle presenti condizioni di utilizzo; 

11. Le condizioni di utilizzo valide ed aggiornate saranno pubblicate di volta in volta sul sito internet di 

TIEPOLO VIAGGI  al seguente indirizzo: www.tiepoloviaggi.com  e saranno reperibili presso la nostra 

sede; 

12. Dal momento che la Giftcard non ha scadenza, verranno considerate valide le condizioni pubblicate 

sul nostro sito : www.tiepoloviaggi.com al momento dell’utilizzo della stessa, fermo restando che 

non sarà mai modificato art.2 ovvero la scadenza; 

13. Ogni controversia relativa all’utilizzo della Giftcard sarà regolata dalla legge italiana. 

Per qualsiasi dubbio o necessità vi invitiamo a contattarci al nostro indirizzo mail : info@tiepoloviaggi.com 

oppure in agenzia negli orari che potete trovare sempre aggiornati sulla prima pagina del nostro sito.  

REGOLAMENTO AGGIORNATO AL 07/12/2019  


