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Questa magnifica Gift Card vi porterà al Camping Ca'Savio, 
dove vi aspetta una splendida vacanza nella natura.
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Regolamento Gift Card

La Gift Card emessa da Vianello Vittorio S.p.a. può essere utilizzata contattando 
l’ufficio prenotazioni del Camping Ca’Savio all’indirizzo e-mail info@casavio.it o 
telefonicamente al n. +39 041 966017 /041 966570.

Il beneficiario potrà utilizzare la Gift Card per effettuare la prenotazione di un 
soggiorno in uno degli alloggi o piazzole del Camping Ca’Savio (esclusi gli alloggi dei 
tour operator) con date di arrivo e partenza comprese nel periodo di apertura del 
campeggio per la stagione 2022.

La Gift Card si applica esclusivamente alle prenotazioni effettuate dopo la pubblica-
zione del presente regolamento ed il suo utilizzo è subordinato alla disponibilità 
dell’alloggio/piazzola per il periodo richiesto. Pertanto, invitiamo i beneficiari ad 
effettuare la prenotazione con congruo anticipo, soprattutto per i periodi di alta 
stagione.

La Gift Card scadrà il 15/09/2022 ed il beneficiario dovrà obbligatoriamente effettua-
re la prenotazione entro tale data, diversamente il valore nominale della Gift Card 
verrà annullato e la Card non potrà più essere utilizzata.

Il beneficiario potrà utilizzare la Gift Card una sola volta e per una prenotazione di 
valore equivalente o superiore all’importo nominale della Card. L’eventuale valore 
della prenotazione eccedente l’importo della Gift Card verrà corrisposto alla Vianello 
Vittorio S.p.a. con il versamento prima dell’arrivo di un acconto, mediante carta di 
credito o bonifico bancario, ed il successivo pagamento del saldo durante il soggiorno. 
Alle prenotazioni effettuate utilizzando la Gift Card si applicano i termini e le condizio-
ni di prenotazione generali. In caso di cancellazione, il valore della Gift Card non sarà 
rimborsato. 

Limitazioni
• Se il valore della Gift Card supera il valore della prenotazione, il credito residuo non 
viene rimborsato e non è utilizzabile per l’acquisto di altri servizi;
• la Gift Card non può essere rivenduta o ceduta, convertita in denaro o utilizzata con 
modalità altrimenti proibite dalla nostra policy;
• la Gift Card è nominativa. Il beneficiario della Gift Card deve corrispondere all’intest-
atario della prenotazione e dovrà effettivamente soggiornare presso il Camping 
Ca’Savio;
• la Vianello Vittorio S.p.a. declina ogni responsabilità in caso di perdita, furto, 
distruzione della Gift Card da parte del beneficiario.


