
 

REGOLAMENTO UTLIZZO VOUCHER ANNO 2022 #RIPARTI TURISMO PIEMONTE 

REGOLAMENTO 

• Il voucher non è rimborsabile 

• Non sono applicabili, da parte dei Consorzi, commissioni o mark-up di alcun genere 

• Il voucher è valido per minimo 4 notti consecutive, che dovranno essere usufruite entro il 

30/06/2023 

• Non è cumulabile, nel contesto dello stesso soggiorno, ad eccezione del soggiorno da 14 notti 

che può prevedere l’utilizzo di 2 voucher. 

• Ogni soggetto non può acquistare più di 2 voucher / struttura 

• Le Agenzie di Viaggi ed i Tour Operator potranno collaborare all’iniziativa acquistano fino ad un 

massimo di 10 voucher / struttura  

• 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  

• Le Agenzie Viaggi ed i Tour Operator non potranno rivendere le singole camere ma potranno 

utilizzare i voucher per confezionare pacchetti turistici per la loro successiva 

commercializzazione.   

• Il voucher può essere compreso in un pacchetto turistico con servizi abbinati. Nel caso di 

vendita di pacchetti turistici, il Consorzio dovrà dimostrare di essere anche Tour Operator o di 

avere uno stabile rapporto con un tour operator o di avere un Tour Operator o Agenzia Viaggi 

tra i propri associati.  

• Il voucher “servizi” non può essere ceduto a Tour Operator o Agenzie Viaggi  

• Il voucher non è cumulabile con altre promozioni 

• La tariffa di vendita dovrà essere fissa per tutto il periodo e non potrà essere più alta dei prezzi 

medi caricati sui portali vendita (ex. Booking.com) e sul proprio sito internet 

• 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 insieme a Finpiemonte S.p.A. l'iniziativa di rilancio turistico "La Regione 

Piemonte raddoppia il valore della tua vacanza". 

L’iniziativa prevede il coinvolgimento di tutti gli alberghi e RTA, campeggi e villaggi turistici, nonché 

le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere autorizzate e operative, con regolare licenza 

turistica e censiti presso le ATL di competenza. L’iniziativa è finalizzata a riattivare le presenze 

turistiche e creare immediata liquidità alle strutture ricettive attive in Piemonte. 


