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Regolamento dei Buoni Viaggio. 

  

Ricevere in regalo un  Buono  Viaggio è sempre una cosa assai gradita! 

Per essere sicuri del suo corretto utilizzo leggere attentamente i punti di seguito: 

 

1.     I  Buoni Viaggio della  Sardyniamania Viaggi, possono essere utilizzati  solo ed 
esclusivamente per l’acquisto  di pacchetti di viaggio completi dei servizi base:  volo, 
soggiorno, assicurazione di legge.   

2.     Il Buono viaggio è nominativo e potrà essere utilizzato dall’intestatario e da chi 
eventualmente lo accompagna. 

3.    Il Buono viaggio viene offerto dalla  Sardyniamania Viaggi ai migliori clienti, ma può 
essere anche acquistato,  c/o Sardyniamania Viaggi,  il suo  valore va  da un minimo di  

50€, non ha un limite massimo di prezzo, il valore è indicato sul Buono stesso. 

4.     Il Buono Viaggio ha una validità di 1 anno e scade automaticamente  alla data 
riportata su di esso. 

5.     Il Buono Viaggio non è mai rimborsabile né riconvertibile in denaro.  Non può 
essere sostituito in caso di smarrimento o furto. 

6.     Il Buono Viaggio non dà  diritto ad ottenere un  resto in nessun caso,  per cui andrà 
a scalare dal totale del pacchetto viaggio scelto. Se non utilizzato non viene in nessun 
caso rimborsato.   

7.     I buoni viaggio non sono cumulabili tra loro, è utilizzabile un solo buono per 
pratica. 

 8.   I Buoni Viaggio poiché sono l’unico documento che attesta il diritto all’utilizzo 
dell’importo su di esso indicato in base al presente regolamento, devono risultare 
integri,  non vengono riconosciuti validi i buoni viaggio danneggiati, o fotocopiati. 

9.   I  Buoni Viaggio, devono essere presentati al momento in cui si effettua la 
richiesta  di quotazione  del pacchetto di viaggio per il quale si intende il loro utilizzo. 

10.    L’acquisto e/o  il possesso dei Buoni Viaggio presuppongono  la conoscenza, la 
comprensione e la  totale accettazione  di ogni singolo punto del presente regolamento. 

 
 


