
TERMINI E CONDIZIONI DI UTILIZZO  

CARTA REGALO EUROSPIN VIAGGI  

 

COS’ E’ LA CARTA REGALO EUROSPIN VIAGGI? 
La Carta Regalo Eurospin Viaggi è una card acquistabile presso i punti vendita Eurospin aderenti 
all’iniziativa, per uso personale o come regalo a parenti ed amici.  
La Carta Regalo Eurospin Viaggi  può essere utilizzata esclusivamente attraverso il sito 
www.eurospin-viaggi.it, la APP Eurospin Viaggi o tramite Call Center al numero 045 9599, per 
prenotare qualsiasi pacchetto turistico disponibile, tra le numerose offerte di viaggio presenti sul 
sito www.eurospin-viaggi.it.  

 
QUANDO SCADE 
La Carta Regalo Eurospin Viaggi è valida solo dopo l’attivazione in cassa e ha una validità di 12 mesi 
(365 giorni) dalla data di attivazione indicata sullo scontrino, erogato insieme alla carta al 
momento dell’acquisto. Dopo tale termine, la Carta Regalo Eurospin Viaggi è da considerarsi non 
valida, il credito sarà perso e la sua scadenza non potrà essere prorogata.  
E’ possibile in ogni momento verificare la data di scadenza della Carta Regalo Eurospin Viaggi 
online sul sito www.eurospin-viaggi.it/carta_regalo oppure contattando il nostro Call Center al 
numero 045 9599.  
 

CARATTERISTICHE 
Le Carte Regalo Eurospin Viaggi sono disponibili in 3 tagli fissi da 25 euro, 50 euro e 100 euro, non 
sono nominative e devono essere utilizzate all’atto della prenotazione del viaggio sul sito 
www.eurospin-viaggi.it, l’APP Eurospin Viaggi o tramite Call Center al numero 045 9599.  

La Carta Regalo Eurospin Viaggi deve essere utilizzata per l'intero importo facciale in un unica 
soluzione, non è ricaricabile ed è cumulabile con altre Carte Regalo Eurospin Viaggi. Eventuale 
credito residuo della Carta Regalo Eurospin Viaggi non è rimborsabile o riutilizzabile per nuove 
prenotazioni. Se il valore della Carta Regalo Eurospin Viaggi  non copre l’importo totale della 
vacanza, è possibile integrare la differenza tramite pagamento con carta di credito, bonifico 
bancario, PayPal o My Bank.  
 
COME FUNZIONA 

1. Scegli e acquista una o più Carta Regalo Eurospin Viaggi in un punto vendita Eurospin 
aderente all’iniziativa, da utilizzarla per sé  o regalarla a chi vuoi 

2. Al momento dell’acquisto in cassa presso il punto vendita Eurospin, la Carta Regalo 
Eurospin Viaggi sarà attivata (la data di attivazione è indicata sullo scontrino) 

3. Per utilizzare la Carta Regalo Eurospin Viaggi è semplicissimo:  
• TRAMITE WWW.EUROSPIN-VIAGGI.IT o APP EUROSPIN VIAGGI: scegli il pacchetto 

turistico che desideri prenotare, compila i campi richiesti,  inserisci il Codice utilizzo 
e il codice segreto presente sul retro (zona da grattare) e segui la procedura per 
completare la prenotazione della tua vacanza; 
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• TRAMITE CALL CENTER AL NUMERO 045 9599: invia una fotocopia della Carta 
Regalo Eurospin Viaggi via email a booking@eurospin-viaggi.it o fax al numero 045 
9598500 e chiama il nostro call center al numero 045 9599 per prenotare la tua 
vacanza e utilizzare la Carta Regalo.  

L'importo della/e Carta/e Regalo Eurospin Viaggi sarà detratto dal prezzo totale (o 
dall’importo parziale in caso di acconto*) del pacchetto prenotato. Nel caso in cui il prezzo 
totale del pacchetto supera il valore della/e Carta/e Regalo Eurospin Viaggi, la differenza di 
prezzo può essere pagata con carta di credito/PayPal/My Bank o bonifico bancario. 
Qualora il prezzo totale del pacchetto sia inferiore al valore totale della/e Carta/e Regalo 
Eurospin Viaggi, la differenza non è rimborsabile. Possono essere utilizzate all’atto della 
prenotazione una o più Carta Regalo Eurospin Viaggi.  

4. Ogni Carta Regalo Eurospin Viaggi verrà automaticamente annullata nel momento in cui 
verrà utilizzata all’atto della prenotazione del viaggio.  
 
* Se la data di prenotazione preceda di almeno 50 giorni la data di partenza relativa al viaggio e l'importo complessivo da 
pagare sia superiore a € 500.  

 

SMARRIMENTO, FURTO O DETERIORAMENTO 
In caso di smarrimento, furto o deterioramento, la Carta/e Regalo Eurospin Viaggi non è 
sostituibile, né rimborsabile neppure in parte e non può essere convertita in denaro.  
 

TERMINI E CONDIZIONI  
L’acquisto e l’uso della Carta/e Regalo Eurospin Viaggi implica l’accettazione delle presenti 
condizioni di utilizzo. Eurospin New Business S.r.l. a Socio Unico si riserva il diritto di verificare il 
corretto utilizzo della Carta Regalo Eurospin Viaggi e, in caso di accertate violazioni, di chiederne la 
immediata restituzione. Eventuali abusi commessi dal possessore della Carta Regalo Eurospin 
Viaggi comporteranno l’immediata esclusione dai servizi connessi alla stessa.  
I presenti Termini & Condizioni sono regolati e interpretati in conformità con la legge italiana e per 
ogni controversia derivante da o in relazione al presente contratto e questi Termini e Condizioni, 
nel caso il cui l’acquirente non rivesta la qualifica di “consumatore”, si farà riferimento al Foro di 
Verona. 

 

Per domande relative alla Carta Regalo Eurospin Viaggi e al loro utilizzo e/o reclamo, è possibile 
contattare il Call Center al numero 045 9599 o inviare email a booking@eurospin-viaggi.it .  
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