
 

  
 

  

REGOLAMENTO CONDIZIONI GENERALI DI  UTILIZZO DELLA GIFT CARD SCOOP TRAVEL 

  
1. La Gift Card Scoop Travel  è destinata esclusivamente all’acquisto, in una o più soluzioni, di pacchetti di viaggio, 

soggiorni, crociere, villaggistica, tours, viaggi di nozze, viaggi di gruppo e ogni altro tipo di vacanza  presso la 
sede Scoop Travel in via Gian Lorenzo Bernini 90/a oppure online sul nostro sito www.scooptravel.it. 

 
2. La Gift Card Scoop Travel non potrà essere utilizzata per l’ acquisto di un singolo servizio di biglietteria aerea, 

ferroviaria o marittima. (Es: non posso acquistare solo il biglietto treno per Roma, ma posso acquistare il biglietto 
del treno + il soggiorno in hotel. Non posso acquistare solo il biglietto dell’ aliscafo per Capri, ma posso 
acquistare il biglietto dell’ aliscafo + il soggiorno in hotel. Non posso acquistare solo il biglietto aereo per New 
York, ma posso acquistare il biglietto aereo + il soggiorno in hotel etc…) 

  
3. La Gift Card Scoop Travel  ha una validità di 2 anni  a partire dall’attivazione. È una carta “a scalare” e quindi 

può essere utilizzata per più acquisti fino a completo esaurimento del valore contenuto o a parziale pagamento 
di un acquisto. Per conoscere l’importo residuo della Gift Card Scoop Travel  basta recarsi in qualsiasi momento 
in agenzia con la Gift Card  e chiedere ad un operatore.  

  
4. La Gift Card Scoop Travel può essere ricaricata ogni qualvolta si desidera. 

 
5. La Gift Card Scoop Travel  viene caricata al momento dell’acquisto con un qualsiasi importo a scelta tra i 20€ e i 

1.000€  
( e oltre), ha validità di due anni  dal momento della sua emissione e né prima né dopo la data di scadenza 
potrà mai essere rimborsata.  

 
6. La Gift Card Scoop Travel può essere utilizzata esclusivamente dall’ intestatario, o comunque in presenza di 

esso. Solo in determinati casi, potrà essere utilizzata da un parente di primo grado dell’ intestatario, 
previa autorizzazione firmata da parte dell’ intestatario della gift card e copia del documento di identità.  

 
7. La Gift Card Scoop Travel  non dà alcun diritto a rimborsi in denaro, può essere sempre utilizzata come 

metodo di pagamento, è al portatore ed equivale a denaro contante: se viene smarrita, rubata o danneggiata, la 
carta non può essere bloccata e non può essere attribuita a Scoop Travel  nessuna responsabilità per il suo uso 
improprio, furto, smarrimento o danneggiamento.  

 
8. Dopo la data di scadenza, la Gift Card Scoop Travel non potrà più essere utilizzata né il portatore avrà diritto ad 

alcuna forma di rimborso del credito residuo. 
 

9. La Gift Card Scoop Travel non può essere utilizzata per acquistare altri Buoni Regalo (altre Gift Card), né per 
versare quote di denaro su liste regalo di terzi, aperte nella nostra Agenzia.  

 
10. Ogni  reclamo relativo all’utilizzo della Gift Card Scoop Travel  potrà essere inviato via e-mail all’ indirizzo 

operativo@scooptravel.it. 
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