
 

  
 

REGOLAMENTO CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO LISTA REGALO SCOOP TRAVEL 
 

 
1. Con il presente accordo il festeggiato autorizza la Scoop Travel Srl  ad effettuare l'attività di raccolta e deposito 

del denaro (c.d quote) rilasciate da terzi,  in funzione dell'acquisto di un relativo pacchetto turistico e/o fornitura 
di servizio o pacchetto  turistico scelto in precedenza. Nel caso in cui si tratti di una LISTA REGALO aperta da 
un terzo in favore del/dei festeggiato/festeggiati, questi sottoscrive il presente regolamento in nome e per conto 
del/dei beneficiario/beneficiari, che ne accettano le clausole. 
 

2. Ad ogni lista verrà sempre associata una Card Scoop Travel, che da ora in poi chiameremo Scoop Card, dove 
le quote ricevute verranno trasferite. 

 
3. Al singolo soggetto che verserà una quota sulla lista regalo, la Scoop Travel Srl rilascerà una ricevuta per 

 l’ importo versato, una copia della ricevuta verrà, invece,  conservata dalla stessa agenzia che provvederà poi, 
a chiusura della lista, a consegnare tutte le ricevute al/agli festeggiato/i. L’ agenzia, sarà sempre in contatto con 
il/gli festeggiato/i, per aggiornarlo/i sull’ andamento della lista.  

 
4. Non sono previste quote fisse né limiti massimi o minimi per quanto riguarda il versamento delle quote. Ogni 

persona è libera di versare l’ importo desiderato. La quota potrà essere versata recandosi direttamente nella 
nostra sede di Via GL Bernini 90/a, con bonifico bancario nel quale va specificato esplicitamente nella causale ( 
Lista XY, quota versata da XY) in maniera tale che l’ agenzia possa risalire facilmente sia al beneficiario della 
quota, che a colui che l’ ha versata e comunicarlo di conseguenza il festeggiato. E’ possibile versare una quota, 
anche sul nostro sito www.scooptravel.it nella sezione Servizi. 

 
5. Nel caso di viaggio già prenotato, l’ acconto dovrà essere preventivamente versato nella misura richiesta  dal 

tour operator o dalla stessa agenzia di viaggio,  prima dell’ apertura della lista, il successivo saldo potrà poi 
essere decurtato dalla lista.  

 
6. Il/i festeggiato/i autorizza, in caso di viaggio già prenotato,  la Scoop Travel Service ad utilizzare fin dal 

deposito le somme ricevute ed incassate da terzi  come fondo spese da impiegare per l'organizzazione ed 
acquisto del viaggio e i servizi accessori allo stesso (es. acquisto transfert, escursioni, ingressi etc…) 

 
7. Nell'ipotesi in cui le quote versate dovessero superare il valore del viaggio acquistato l'importo in eccedenza, 

resterà sulla Scoop Card, che avrà validità di due anni, e potrà essere utilizzato per 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.  
La Scoop Card 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…) 
Le quote versate, non saranno in alcun modo rimborsabili in denaro, né prima né dopo la data di scadenza.  

 
8. Se, al contrario, le quote versate dovessero essere inferiori al valore del viaggio, il/i festeggiato/i dovrà 

corrispondere l'importo residuo secondo i termini e le tempistiche del pacchetto prescelto.  
 

9. Nel caso invece, di un viaggio non ancora prenotato. L’ importo della lista regalo verrà, comunque, caricato sulla 
Scoop Card, che avrà validità di due anni, e potrà essere utilizzato esclusivamente per l’ 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.  
La 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…)  
Le quote versate, non saranno in alcun modo rimborsabili in denaro, né prima né dopo la data di scadenza. 
 

10. Le parti concordano che ogni eventuale controversia sarà disciplinata dalla legge Italiana ed il foro competente 
sarà quello di residenza o domicilio elettivo del consumatore.  
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