
 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO 

- Il voucher non è rimborsabile 

- La promozione è valida per acquisti solo fino al 30/06/2021 - Salvo esaurimento Budget 

- E’ valido per minimo 3 notti consecutive, che dovranno essere usufruite entro il 31/12/2021 

- La tariffa dell’offerta è proposta dalla struttura, in linea con le sue caratteristiche e il prezzo 

medio annuo, con il riferimento ad una specifica tipologia di camera; possono essere previsti 

periodi di esclusione indicati nell’offerta 

- Se sceglierai un soggiorno di 7 notti ne pagherai solo 5 

- Il valore massimo del voucher è di € 150,00 ovvero di € 300,00 per la camera doppia. 

- Il voucher non è cumulabile, nel contesto dello stesso soggiorno, ad eccezione del soggiorno da 

14 notti che può prevedere l’utilizzo di 2 voucher/persona: pertanto per un soggiorno di 14 notti 

ne pagherai solo 10. 

- L’offerta è nominativa, non ripetibile per lo stesso cliente, in date consecutive. In caso di 

variazione del nome del fruitore questo dovrà essere comunicato all’indirizzo info@cuneoalps.it  

- Ogni soggetto non può acquistare più di 10 voucher / struttura 

- Il voucher non è cumulabile con il Bonus Vacanze del Decreto Rilancio del Governo o con altre 

promozioni, nella stessa struttura e nel contesto dello stesso soggiorno; 

- Eventuali extra e l'imposta di soggiorno per tutte le notti saranno a tuo carico, da pagare in loco 

al momento del soggiorno. 

 

I Consorzi Turistici del Piemonte riconosciuti dalla legge 14/2016, sotto la regia della Federazione 

dei Consorzi Turistici della Regione Piemonte – Piemonte Incoming, sono incaricati dalla Regione 

Piemonte a gestire l'iniziativa di rilancio turistico "La Regione Piemonte triplica il valore della tua 

vacanza". 

L’iniziativa prevede il coinvolgimento di tutte le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, 

con regolare licenza turistica. L’iniziativa è finalizzata a riattivare le presenze turistiche e creare 

immediata liquidità alle strutture ricettive attive in Piemonte 

 


