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Le Gift Card Cat Suite Hotel sono utilizzabili solo per il pagamento del soggiorno di uno o più gatti presso il Cat
Suite Hotel di Bevilacqua Alessia a Milano.
Le Gift Card sono documenti virtuali al portatore, il rischio di perdita e la titolarità di una Gift Card si trasferiscono
in capo all’acquirente al momento della trasmissione elettronica della Gift Card all’acquirente o al destinatario
designato o al momento della loro consegna al vettore, a seconda dei casi. Decliniamo ogni responsabilità in caso
di perdita, furto, distruzione o utilizzo non autorizzato da parte tua della Gift Card.
Salvo specifiche eccezioni, La Gift Card è acquistabile con un valore minimo di almeno 80€ (equivalente al
soggiorno minimo di 4 giorni per numero 1 gatto in bassa stagione), a salire fino alla cifra desiderata
dall’acquirente in fase d’acquisto.
L’importo disponibile della carta può essere utilizzato per pagamenti totali o parziali. Se il saldo della carta è
insufficiente, l’importo mancante può essere versato utilizzando le altre modalità di pagamento previste dal Cat
Suite Hotel. Le Gift Card non possono essere ricaricate, rivendute, o convertite in denaro.
Salvo eccezioni, la Gift Card sarà annullata dopo 12 mesi dall’acquisto. Eventuali importi residui non saranno
rimborsabili. La data di scadenza viene indicata sulla carta virtuale.
L’acquisto di una Gift Card non dà diritto alla prenotazione dei soggiorni che vanno sempre concordati con anticipo
in base alla disponibilità del periodo desiderato.
Le condizioni per il soggiorno di ogni gatto sono indicate nel Regolamento Cat Suite Hotel pubblicato nel sito
internet www.catsuitehotel.it , Cat Suite Hotel si riserva il diritto di accettare solo prenotazioni in accordo con il
Regolamento e i Requisiti Sanitari.
Le condizioni contrattuali valide ed aggiornate saranno pubblicate di volta in volta sul sito internet di Cat Suite
Hotel al seguente indirizzo www.catsuitehotel.it .
L’uso della carta regalo implica l’accettazione delle presenti condizioni di utilizzo.

Le Gift Card acquistate tra Novembre 2020 e Gennaio 2021:
•
•
•

avranno eccezionalmente scadenza al 30 Novembre 2022;
potranno avere un valore minimo di 60€, non 80€;
avranno 1 giorno in omaggio (20€) ogni 60€ di spesa.
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