REGOLAMENTO VOUCHER “SERVIZI TURISTICI”
#RIPARTI TURISMO PIEMONTE
La Regione Piemonte intende coinvolgere, con il tramite dei Consorzi turistici riconosciuti, le guide, i tour
operator e i fornitori di servizi turistici (no ristorazione), con la proposta di:
• voucher Escursioni e Servizi Turistici con il rimborso del 50%
per ogni acquisto minimo di € 100,00 max di € 300,00 per servizio o tour.
Il voucher servizi potrà essere erogato alla singola persona, al nucleo familiare o a piccoli gruppi (max 15
persone). Tali attività (DA SVOLGERSI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE PIEMONTE) saranno proposte
anche a chi acquista il voucher delle 3 notti.
MODALITA’ OPERATIVE
- il cliente potrà visualizzare l’elenco degli operatori aderenti all’iniziativa sul sito del Consorzio, da qui
scegliere l’operatore (tramite link ai loro siti o contatti diretti) e procedere all’acquisto off line del
servizio desiderato. Il cliente in pratica dovrà contattare direttamente il fornitore per la prenotazione
del servizio, nella data da lui desiderata, verificandone la disponibilità
il cliente prenoterà anticipatamente il servizio e lo pagherà con lo sconto del 50% direttamente al
fornitore
il fornitore invierà al Consorzio la contabile del pagamento effettuato e i dati del cliente (nome,
cognome, residenza, codice fiscale, descrizione, importo e data del servizio acquistato). Al
ricevimento della documentazione, il Consorzio invierà il voucher compilato in formato pdf al
fornitore e quest’ultimo lo inoltrerà anche al cliente
- a servizio goduto il Consorzio trasferirà al fornitore anche il restante 50% a carico della Regione
Piemonte, con bonifico bancario
- il fornitore emetterà la fattura direttamente al cliente al momento della fruizione del servizio, con
l’indicazione obbligatoria di:
1 servizio (descrizione dettagliata del servizio con data)
rif. Voucher vacanze Regione Piemonte

50%

€ 50,00 (esempio)

CONDIZIONI:
 In caso di no show il voucher non è rimborsabile
 le date potranno essere comunque modificate in caso di impossibilità del cliente di utilizzare il
Voucher nelle date concordate, in accordo tra cliente, fornitore e Consorzio, che provvederà a
emettere Voucher corretto
La promozione è commercializzabile fino al 31/12/2020 e usufruibile fino al 31/12/2021

