
Regolamento Voucher Hotel Tunisia 

 

Premessa. 
Il presente Regolamento disciplina le condizioni di utilizzo del Voucher Tunisia denominato 
Voucher Hotel “nomehotel” (d’ora innanzi, per brevità anche “Voucher VH”), attivabile mediante 
corrispondenti Codice Voucher. 
Si invitano gli interessati a leggere attentamente le seguenti disposizioni, che si intendono 
comunque accettate al momento dell’acquisto dei Codici Voucher. 

1. Oggetto. 
Il Voucher VH ha scopi promozionali: consente di fruire, in base alla disponibilità, di un soggiorno 
di almeno 3 notti per due persone in camera doppia un con trattamento di mezza pensione con 
tariffe scontate presso una struttura turistica convenzionata con Voucher VH in uno dei periodi 
indicati nel sito www.lastminutetunisie.com (d’ora innanzi, per brevità anche “Sito”). 
Il Cliente indica la destinazione e il periodo di suo interesse compilando apposita richiesta sul Sito: 
se la disponibilità è confermata riceve da Lastminute Tunisie la conferma e l’invito ad acquistare il 
Voucher, valido anche come conferma della prenotazione. 
E’ anche possibile richiedere la prenotazione in altre strutture o in periodi in cui non sono previsti 
sconti: in questo caso il Cliente è tenuto al pagamento dei costi di servizio, quantificabili solo volta 
per volta al momento della richiesta. 

2. Condizioni di utilizzo dei Voucher  
L’utilizzo dei Voucher VH è subordinato alle seguenti condizioni: 
 
a) Il Beneficiario del Voucher deve avere più di 21 anni; 
b) Il Beneficiario ha letto e acconsentito al presente regolamento e alla Privacy Policy presente sul 

sito www.lastminutetunisie.com; 
c) I Voucher VH non sono rivendibili o rimborsabili se non utilizzati e non possono essere utilizzati 

dai beneficiari per attività commerciali di nessun tipo, se non per le finalità qui indicate. 
Vengono annullati d’ufficio in caso di non utilizzo o di tentato utilizzo da parte di una persona 
diversa dal Beneficiario, o con requisiti non conformi a quanto indicato in questo documento.  

g) Eventuali modifiche ad un soggiorno già confermato e riservato presso una delle Strutture VH 
(inclusi prolungamenti del soggiorno) devono essere concordate col Travel Planner e da questo 
approvate; 

h) In caso di indisponibilità del soggiorno per cause di forza maggiore della struttura ospitante, il 
Beneficiario può chiedere il rimborso del Voucher o la sostituzione della destinazione con altra 
equivalente (o di miglior livello, pagando la differenza), senza null’altro avere a che pretendere; 

i) I Voucher VH sono limitati al solo soggiorno: non includono il trasporto o altri servizi. In sede di 
prenotazione il Cliente sarà informato dell’eventuale esistenza di costi obbligatoriamente 
previsti dalle Strutture prescelte da pagarsi in direttamente loco. Detti costi, salvo la tassa di 
soggiorno (circa 1 euro e 50 a persona comunque obbligatoria per legge), sono indicati nella 
scheda di ciascuna Struttura presente sul Sito; 

3. Ambito di responsabilità della prestazione di Lastminutetunisie 
Le offerte del sito www.lastminutetunisie.com sono pubblicate in nome e per conto delle Strutture 
interessate: Lastminutetunisie, in  qualità di semplice intermediario dei servizi commerciali di questi 
operatori turistici, non è responsabile per eventuali contestazioni e/o reclami aventi ad oggetto la 
concreta fruizione dei soggiorni presso le Strutture prescelte. L’organizzazione dei soggiorni 
compete ai proprietari dei relativi circuiti e/o ai titolari delle singole strutture cui dovranno rivolgersi 
eventuali doglianze. E’ esclusa, altresì, la responsabilità di Lastminutetunisie in caso di mancata 
presentazione del Codice Voucher VH da parte del Cliente. 

4. Contatti, Prenotazioni e informazioni. 
Per ogni ulteriore informazione, per l’attivazione dei codici Voucher acquistati e per le prenotazioni 
è possibile visionare il sito www.lastminutetunisie.com ai recapiti ed indirizzi ivi riportati. 


