Condizioni Generali

BLUCARD

BLUCARD è il programma a punti che premia la fedeltà dei Clienti

Gabbianoviaggi SA
1. Ogni Cliente, che abbia compiuto 18 anni, riceve una tessera nominativa e personale.
2. La tessera BLUCARD serve per accumulare punti relativi a prenotazioni di viaggi
effettuati presso
Gabbianoviaggi SA
3. Nel caso in cui la tessera venga smarrita, il Cliente è tenuto a darne comunicazione scritta a

Gabbianoviaggi SA
SA
Provvederemo a consegnarne una nuova, sulla quale verranno trasferiti i punti registrati
sulla tessera smarrita maturati fino alla data della comunicazione.

4. In nessun caso Gabbianoviaggi SA

potrà essere considerata responsabile di

eventuali usi impropri della tessera.

5. All’atto della prenotazione del viaggio verranno accreditati i punti di Vostra competenza
sulla

BLUCARD di nuova emissione o già in Vostro possesso.

6. Ogni prenotazione da diritto a 1 punto per ogni Franco o , per le prenotazioni confermate
con pagamento in Euro, il valore dei punti sarà determinato in base al cambio in vigore
all’atto della prenotazione stessa.

7. Emissione di singola biglietteria aerea e navale con le relative tasse, adeguamenti
carburante, biglietteria ferroviaria, spese per richiesta visti consolari, prenotazione
parcheggi, tasse di iscrizione e spese di agenzia non danno diritto a nessun accredito di
punti.

8. Alla presentazione di un nuovo cliente in Agenzia, che confermerà la sua vacanza presso

Gabbianoviaggi SA,

saranno accreditati ulteriori 200 punti sulla Vostra

BLUCARD .
9. I punti accreditati sulla Vostra BLUCARD , in caso di annullamento parziale o totale
del viaggio verranno automaticamente stornati.

10.I punti accreditati, come specificato al successivo punto 17 del presente regolamento, danno
diritto ad un buon da utilizzare su una nuova prenotazione da effettuarsi presso

Gabbianoviaggi SA oppure entro la scadenza della campagna in essere.
Richiedere le informazioni in Agenzia.
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11.Trascorso tale termine tutti i punti maturati e non utilizzati verranno
automaticamente azzerati.

12.La Vostra BLUCARD potrà essere utilizzata per future prenotazioni e partecipare alle
nuove campagne di fidelizzazione che
successivi.

13. Due

Gabbianoviaggi SA

promuoverà negli anni

BLUCARD

possono essere collegate tra loro comunicando in Agenzia i
numeri e i titolari delle 2 tessere da collegare.

14. Due tessere collegate tra loro non possono essere collegate ad altre tessere.
15. Il saldo dei punti maturati sulla Vostra tessera BLUCARD e’ sempre aggiornato e a
Vostra disposizione richiedendolo in Agenzia.

16. I punti BLUCARD non possono essere convertiti in denaro contante.
17. Al raggiungimento dei punti qui sotto riportati, potete utilizzare il valore del buono
maturato quale acconto per una nuova vacanza presso Gabbianoviaggi
PUNTI
2000
3000
4000
5000
6000
8000
10000
DA 12000 IN SU

SA

BUONO ACQUISTO DEL VALORE DI
CHF 20
CHF 30
CHF 40
CHF 50
CHF 80
CHF 100
CHF 140
1,5 % PUNTI CUMULATI
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