
                    TERMINI E CONDIZIONI DI UTILIZZO 
                   DELLA GIFT CARD CLUB MED 

 
 
 

1. Premesse. 
Questi ‘Termini e Condizioni’ si riferiscono alle Gift Cards 
fornite da Club Med, leader mondiale nell’organizzazione di 
vacanze tutto compreso. In particolare, il presente 
documento sancisce le regole che intercorrono tra Club Med 
e il destinatario della Gift Card, disciplinando il possesso e 
l’uso della medesima. 
 
2. Gift Card. 
La Gift Card (“Gift Card”) è un voucher dal valore 
prestabilito che può essere utilizzato quale acconto o saldo 
per la prenotazione di un soggiorno individuale di un 
pacchetto turistico (soggiorno, volo e servizi «à la carte» 
venduti alla prenotazione) presso qualunque resort Club 
Med e per qualunque periodo dell’anno, compatibilmente 
con le disponibilità del resort e degli altri servizi (ivi 
compreso il volo) scelti al momento della prenotazione. La 
Gift Card è inoltre cumulabile con tutte le promozioni Club 
Med in corso al momento della prenotazione. 
Ogni Gift Card è identificata da un codice di nove cifre e 
riporta altresì la data di scadenza (“Scadenza”). La Gift 
Card non è riattivabile né rimborsabile in caso di mancato 
utilizzo entro la Scadenza. 
Entro la Scadenza, il beneficiario della Gift Card è quindi 
tenuto a prenotare e confermare la propria vacanza Club 
Med. 
 
3. Utilizzo del Buono Vacanza. 
Per utilizzare la Gift Card e prenotare la propria vacanza 
Club Med, occorre contattare il numero verde 848.810811. 
Non è consentito utilizzare la Gift Card attraverso altri 
circuiti, tanto meno presso eventuali agenzie autorizzate alla 
vendita di pacchetti turistici a marchio Club Med. 
All’atto della prenotazione, il fruitore della Gift Card dovrà 
fornire il proprio nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, 
copia e numero identificativo della Gift Card. Tali 
informazioni sono necessarie sia per l’utilizzo in senso 
stretto della Gift Card, e dunque ai fini della prenotazione, 
sia per evitare frodi o riciclaggio di denaro. Al mancato 
reperimento di una prova che accerti l’identità del fruitore 
della Gift Card ovvero in assenza di prove sufficienti, Club 
Med si riserva il diritto di non considerare la Gift Card ai fini 
della prenotazione. La decisione di Club Med è insindacabile 
e non necessita di specifiche e motivate ragioni alla base del 
suo rifiuto. 
La Gift Card è personale, dunque non può essere ceduta 
per alcuna ragione senza il previo benestare di Club Med. 
Club Med non è responsabile della perdita della Gift Card. 
Se una Gift Card viene smarrita o distrutta, il suo 
beneficiario dovrà avvisare immediatamente Club Med che 
provvederà al blocco e annullamento della Gift Card in 
questione. 
La Gift Card può essere utilizzata solo per nuove 
prenotazioni. Non è consentito l’utilizzo della Gift Card per 
il pagamento, a titolo di saldo e/o acconto, di prenotazioni 
già esistenti prima della ricezione della Gift Card stessa. 
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. 
 
 
 

 
Se il valore della prenotazione effettuata è superiore al valore 
della Gift Card, il beneficiario è tenuto a saldare 
la differenza nei termini indicati da Club Med nelle proprie 
condizioni generali consultabili sul sito www.clubmed.it. 
Se, al contrario, il valore della prenotazione è inferiore al 
valore della Gift Card, resta inteso che il beneficiario non 
avrà diritto ad alcun rimborso monetario. 
 
4. Disciplina del pacchetto turistico acquistato tramite 
Gift Card. 
Il pacchetto turistico acquistato tramite Gift Card è soggetto 
alle condizioni generali Club Med, consultabili sul sito 
www.clubmed.it, fatta eccezione per quanto qui di seguito 
indicato avente carattere speciale. 

1) Laddove Club Med o il beneficiario della Gift Card 
dovessero annullare la vacanza prenotata perché la sua 
esecuzione è resa impossibile, anche in parte, da eventi di 
forza maggiore e/o di caso fortuito, il beneficiario non avrà 
diritto al rimborso monetario del valore della Gift Card 
ma soltanto all’emissione di una nuova Gift Card di pari 
valore. 

2) Fuori dalle ipotesi di forza maggiore e caso fortuito di cui al 
punto 1) che precede, laddove il beneficiario dovesse 
annullare la vacanza prenotata tramite Gift Card, egli non 
avrà diritto al rimborso monetario del valore della Gift 
Card utilizzata ma soltanto all’emissione di una nuova Gift 
Card, il cui valore sarà rapportato alle penali eventualmente 
applicabili, secondo quanto stabilito nelle condizioni 
generali Club Med consultabili sul sito www.clubmed.it. 
 
5. Dati Personali. 
Club Med tratta i dati personali del beneficiario della Gift 
Card al solo scopo di gestirne la prenotazione e, dunque, ai 
soli fini della conclusione del contratto turistico, in 
conformità a quanto disciplinato dal D. Lgs 196/2003 e 
successive modifiche, nonché dal Regolamento Europeo n. 
679/2016. 
A meno che non sia stato dato consenso espresso, i dati del 
beneficiario non saranno utilizzati per scopi di marketing, né 
saranno condivisi con terze parti estranee al programma Gift 
Card. 
Utilizzando la Gift Card, il beneficiario accetta tutte le 
condizioni del presente documento “Termini e Condizioni 
di utilizzo della Gift Card Club Med” per quanto riguarda 
l’uso dei dati personali e puo’ consultare la versione estesa 
dell’informativa privacy, messa a punto da Club Med circa il 
trattamento dei propri dati personali in relazione al 
pacchetto turistico acquistato, direttamente sul sito 
www.clubmed.it. 
 
6. Modifiche al presente documento. 
Il presente documento può essere aggiornato da Club Med 
in qualsiasi momento. Ogni modifica avverrà per iscritto e 
sarà tempestivamente comunicata al beneficiario della Gift 
Card agli indirizzi indicati al momento della prenotazione 
della vacanza. 
 
7. Legislazione. 
Ai presenti ‘Termini e Condizioni’ si applica la legge italiana. 
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