
VOUCHER
 N° voucher: CVD0210
  
Agenzia: ACI Blueteam S.p.a.
VIA MARSALA 8 – Presidenza ACI 00185 Roma Italia 
P.Iva-C.F.: 12593590156 Cap. Soc.: 700.000 € i.v.
Filiale:  Be Travel Gravedona - Via Regina di Ponente 106 - Tel. 0344-89105 Mail:
gravedona@betravel.it

Data emissione: 24-03-2020

Data scadenza: 24-03-2021

N° pratica agenzia: PRT 2020 3 Beneficiari:
ISTITUTO COMPRENSIVO GRAVEDONA E UNITIOrganizzatore: VIVA SRL

N° pratica organizzatore: Valore Voucher: € 37 .791,00

(in lettere): TrentasettemilasettecentonovantunoN° voucher organizzatore: 

Note dell'Organizzatore:

L’efficacia del voucher rimane subordinata all’effettivo incasso da parte di Aci Blueteam S.p.A delle somme dovute, e in taluni casi potrebbe essere utilizzato per un importo
inferiore, laddove i fornitori della pratica originaria abbiano applicato delle penali di cancellazione.

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.


