
IL TUO                                INIZIA QUI

Gift Card spendibile per l’acquisto di soggiorni vacanza

€139
€150

€150

La Gift Card si attiva con il PIN stampato sullo scontrino



8 056147 041712

Attenzione:

con il Codice Carta

 il PIN è attivabile entro la data riportata sullo scontrino di acquisto.

Riceverai un’e-mail di conferma all’indirizzo comunicato in fase di attivazione 

 da utilizzare per la prenotazione.

PIN: Data:

Collegati a www.mygiftcard.it, clicca su "Attiva la Gift Card" e inserisci
il Codice di Attivazione (PIN) e un indirizzo e-mail valido.

ATTIVARE LA GIFT CARD CIRCUITO VACANZE È SEMPLICISSIMO
Scrivi qui sotto il codice di attivazione (PIN) stampato sullo scontrino

insieme alla data di acquisto e segui le istruzioni per attivare la Gift Card

COME UTILIZZARE

.

La Gift Card Benessere Circuito Vacanze è una carta a valore nominale in Euro 
non cumulabile ed erogata esclusivamente da Circuito Vacanze.
Permette la prenotazione di una pratica turistica a scelta tra le proposte dei Tour 
Operator partner di Circuito Vacanze in questa iniziativa, (www.circuitovacanze. 
it/prodotti/gift-card-benessere) oppure tramite una richiesta specifica di de- 
stinazione al booking di Circuito Vacanze. La prenotazione della pratica turistica 
deve avvenire tramite il booking di Circuito Vacanze. Il valore delle Gift Card non 
può essere convertito in contanti o accreditato su una carta di credito. La data 
di scadenza della Gift Card si riferisce al termine ultimo di prenotazione e non di 
viaggio, che può essere effettuato secondo le disponibilità del Tour Operator al 
momento della prenotazione. Decorso il termine di scadenza il valore della gift 
card non sarà sostituito o prorogato, né potrà essere rimborsato. La preno- 
tazione deve essere definita con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla data di 
partenza salvo diversa indicazione del Booking al momento della richiesta. È 
possibile concludere la prenotazione pagando la differenza con carta di credito 
o bonifico bancario.
Per informazioni contattare il booking di Circuito Vacanze
al numero 065813377 dalle 10.30 alle 17.30 dal lunedì al venerdì o tramite e-mail 
all’indirizzo: info@circuitovacanze.it. odio dignissim qui blandit praesent
luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.


