
Agenzia:

VOUCHER

Beneficiari:

N° voucher
Data emissione

Data scadenza

N° pratica agenzia

Valore voucher                        €   __________,_____

Note dell’Organizzatore:

Organizzatore:

(in lettere)  ________________________,_____
N° pratica organizzatore

N° voucher organizzatore

Il beneficiario del presente voucher, emesso dall’Agenzia ai sensi dell’art. 28 del Decreto-legge 9/2020, potrà acquistare un pacchetto o dei servizi turistici dell’Organizzatore sopra indicato, per il valore espressamente riportato (il
 valore del voucher è al lordo delle commissioni di agenzia), entro la sua data di scadenza. L’Organizzatore si impegna a riconoscere valore di credito al presente voucher nei limiti delle somme effettivamente 
rimessegli dall’Agenzia venditrice ed entro il termine di 12 mesi dalla data di emissione del medesimo. Salvo se diversamente specificato alla voce “note dell’Organizzatore” il voucher può essere utilizzato per pacchetti e servizi 
turistici da eseguirsi sia in Italia sia all’estero, nel limite della programmazione dell’Organizzatore in vigore al momento della richiesta di utilizzazione, non è cedibile o frazionabile. I dati del Venditore e dell’Organizzatore, tra cui le 
informazioni relative alla protezione in caso di insolvenza o fallimento ex art. 47 del Codice del turismo, sono riportati nel contratto (rif. pratica sopra riportata) e nel modulo informativo standard, cui espressamente si 
rimanda. Il presente voucher perde ogni validità e non potrà essere quindi utilizzato nel caso sia stata attivata con esito positivo (anche parzialmente) l'eventuale polizza assicurativa a copertura delle penali di 
cancellazione (spese standard di recesso). Nel caso in cui uno dei fornitori dei servizi inclusi nel pacchetto (tra cui il vettore) inviasse al viaggiatore un proprio voucher, il valore di quest’ultimo voucher andrà 
automaticamente detratto dal valore del presente voucher.

mauromaggi
Testo digitato
CONDIZIONI DI UTILIZZO

mauromaggi
Testo digitato
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