
Gift CardFAQ
Come posso acquistare le Gift Card ?

➢ Le Gift Card possono essere acquistate da una Società, con finalità di ricompensa o incentivazione, richiedendo un preventivo al 

team Meetings & Events: (mail: Italia.Meetings-Events@clubmed.com /  Tel. 02.41494333 /  Cel. 3355301288) 

Le Gift Card saranno trasmesse in formato digitale via mail alla Società entro 7 giorni lavorativi dall’avvenuto pagamento. 

La Società acquirente, quali valori puo’ considerare per l’acquisto delle Gift Cards?

➢ E’ possibile scegliere il valore delle Gift Card tra i seguenti importi: 100€ , 200€, 300€, 500€,  1000€, 1500€, 2000€. Se 

necessario, offriamo la possibilità di personalizzare l’importo su richiesta dell’acquirente. Si possono acquistare Gift Card di importi 

differenti in un’unica transazione.

Come puo’ la Società tracciare quante Gift Card sono state utilizzate?

➢ Club Med Meetings & Events invierà alla Società acquirente, a scadenze concordate, un report delle prenotazioni. 

Come posso utilizzare una Gift Card?

➢ Il Beneficiario della Gift Card potrà prenotare il proprio soggiorno Club Med chiamando direttamente il Call Center Club Med al  

numero verde 848810811.

La Gift Card è un voucher, emesso da Club Med, utilizzabile esclusivamente per prenotazione di un pacchetto Club Med

(soggiorno, volo e servizi «à la carte»).

E’ utilizzabile per qualunque resort Club Med, senza esclusione di alcun periodo ed è cumulabile con tutte le promozioni in corso.
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Posso utilizzare una Gift Card per una mia prenotazione già in essere con Club Med?

➢ Le Gift Card possono essere utilizzate dai Beneficiari solo per nuove prenotazioni, non per prenotazioni già esistenti.

Che dati servono per effettuare una prenotazione con Gift Card?

➢ Il Beneficiario della Gift Card, per prenotare, dovra’ comunicare: nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, e dovra’ fornire copia 

e numero identificativo della Gift Card via mail per la verifica da parte di Club Med del numero identificativo riportato sulla 

stessa. 
Che valuta e valore ha la Gift Card?

➢ Il valore è indicato sulla Gift Card stessa, é in Euro e non puo’ essere convertito in altra valuta.

Come posso spendere la Gift Card?

➢ Il valore della Gift Card sara’ considerato quale acconto o saldo per la prenotazione del Beneficiario.

➢ Se il valore della prenotazione è superiore al valore della Gift Card, il Beneficiario dovrà saldare la differenza nei              

Termini&Condizioni previste dalle condizioni generali di vendita Club Med.

➢ Se il valore della prenotazione é inferiore al valore della Gift Card, non é previsto nessun rimborso monetario della differenza che    

non potrà essere più utilizzata né per la prenotazione in corso (nel caso ad esempio in cui si aggiungano in seguito ulteriori 

servizi/ volo), né per altre prenotazioni.

La Gift Card ha una scadenza?

➢ Le Gift Card sono numerate (numero identificativo unico) e riportano la data di scadenza.

La validita’ delle Gift Card e’ di 24 mesi dalla data di emissione.

Le prenotazioni devono essere confermate prima della scadenza della Gift Card (ad esempio: se una Gift Card ha scadenza al 

30/ 11/ 2023, il Beneficiario dovrà chiamare Club Med per prenotare entro il 30/11/23, per un soggiorno che sarà fruibile 

anche dopo il 30/ 11/ 23). 



La Gift Card e’ frazionabile in piu prenotazioni?

➢ Il valore della Gift Card non è frazionabile in più prenotazioni e/ o soluzioni. La stessa, pertanto, dovrà essere spesa in un’unica 

soluzione e per la prenotazione di un singolo pacchetto turistico.

Posso convertire il valore della Gift Card in soldi?

➢ Le Gift Card non sono monetizzabili ne rimborsabili, neppure in caso di loro mancato utilizzo entro il termine di validita’ indicato.

Chi puo’ utilizzare la Gift Card?

➢ Le Gift Card non sono cedibili e rivendibili a terzi.

Se annullo la mia prenotazione, mi restituite la Gift Card?

➢ Nel caso in cui Club Med o il Beneficiario della Gift Card dovessero annullare la prenotazione a causa di eventi di forza maggiore, 

il Beneficiario non avrà diritto al rimborso monetario del valore della Gift Card ma soltanto alla riemissione di una nuova Gift Card 

di pari valore.

➢ Nel caso in cui il Beneficiario dovesse annullare la prenotazione per altre ragioni che non siano riconducibili ad eventi di forza 

maggiore, il Beneficiario non avrà diritto al rimborso monetario del valore della Gift Card ma soltanto alla riemissione di una nuova 

Gift Card il cui valore sarà rapportato alle eventuali penali applicabili secondo quanto stabilito nelle condizioni generali di vendita 

Club Med consultabili sul sito www.clubmed.it

Se perdo o mi rubano la Gift Card cosa succede?

➢ Club Med non è responsabile della perdita della Gift Card.

➢ Se una Gift Card viene persa, rubata o distrutta, il Beneficiario deve avvisare immediatamente il Club Med che provvederà al  

blocco e annullamento della Gift Card in questione. 


