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CONDIZIONI DI ACQUISTO PER I VOUCHER VENDUTI ONLINE  
L’acquisto di voucher di Park Hotel Brasilia è sottoposto alle seguenti condizioni generali di 
contratto, nonché a quanto espressamente indicato all’interno del voucher acquistato. Accordi 
divergenti o complementari necessitano dell’esplicita autorizzazione della direzione di Park Hotel 
Brasilia in forma scritta.  
 
ACQUISTO ONLINE DI VOUCHER  
I voucher acquistati online vengono messi a disposizione del cliente provvisti di un “Codice 
Voucher” associato al nominativo del beneficiario, il buono deve essere stampato e potrà essere 
utilizzato unicamente per servizi o prestazioni rese al soggetto beneficiario.  
Il primo buono presentato con il rispettivo “Codice Voucher” viene considerato come l’originale.  
 
VALIDITÀ / DURATA / UTILIZZO DEI BUONI REGALO  
Il voucher è valido fino alla data indicata all’interno del voucher stesso ed è soggetto alla 
disponibilità in struttura al momento della richiesta di prenotazione. Il voucher non è rimborsabile 
o convertibile in denaro. La tassa di soggiorno eventualmente prevista non potrà essere pagata 
con il credito del voucher.  
Non è prevista la restituzione della somma versata in caso di mancato utilizzo così come  
in caso di utilizzo di una parte del valore del voucher.  
 
PRENOTAZIONE ANTICIPATA DEI SERVIZI ACQUISTATI  
Per l’utilizzo del voucher si richiede la prenotazione anticipata del soggiorno previa disponibilità 
dell’albergo al momento della richiesta.  
 
POLICY DI CANCELLAZIONE  
Ciascuna prenotazione effettuata con il voucher è sottoposta alla policy di cancellazione del piano 
tariffario prenotato.  
 
BUON ESITO DELLE PROCEDURA DI PAGAMENTO  
La validità del voucher generato è subordinata al buon esito della proceduta di pagamento. Park 
Hotel Brasilia si riserva pertanto la facoltà di annullare il voucher generato in caso di mancato 
perfezionamento del pagamento attraverso bonifico bancario.  
 
PRIVACY  
Le informazioni personali raccolte con la procedura di acquisto del voucher verranno trattate nel 
rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 per le finalità strettamente connesse all’acquisto e 
all’utilizzo del voucher.  
Il titolare del trattamento è HNH Hospitality S.p.A., con sede Via Saragat, 1 – 30174 Mestre 
Venezia, P.Iva 03978470270. È possibile consultare l’informativa privacy completa al  
link https://www.parkhotelbrasilia.com/privacy/ 
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