
Regolamento		
Premessa.	
Il	presente	Regolamento	disciplina	le	condizioni	di	utilizzo	del	Voucher	turistico	denominato	Voucher	
Resort	“Simply	Vacation	Store”	(d’ora	innanzi,	per	brevità	anche	“Voucher	SVS”)	attivabile	mediante	
corrispondenti	PIN	Voucher.	Si	invitano	gli	interessati	a	leggere	attentamente	le	seguenti	disposizioni	
che	si	intendono	comunque	accettate	al	momento	dell’attivazione	dei	PIN	Voucher	acquistati.	
1.	Oggetto.	
Il	Voucher	SVS	è	un	voucher	 turistico	di	natura	promozionale	 	 che	attribuisce	al	 titolare	 il	diritto	di	
fruire,	 in	 base	 alla	 disponibilità,	 entro	 e	 non	 oltre	 dodici	mesi	 dalla	 data	 di	 acquisto/ordine,	 di	 un	
soggiorno	sino	a	7	notti,	 in	sistemazione	Resort	 fino	a	4	 (quattro)	persone	presso	una	delle	stazioni	
turistiche	 fruibili	 con	“Voucher	SVS”	 (d’ora	 innanzi,	per	brevità	anche	“Strutture	 SVS”),	presenti	 sul	
sito	 www.simplyvacationstore.com	 (d’ora	 innanzi,	 per	 brevità	 anche	 “Sito”)	 al	 costo	 Voucher	 più	
costo	di	attivazione	(booking	fee)	fisso	e	indicato	nel	contratto	(Modulo	d’Ordine),	da	corrispondere	
all’atto	della	prenotazione;	
I	 PIN	 Voucher	 SVS	 sono	 spendibili,	 al	 costo	 Voucher	 indicato	 nell’Ordine	 e	 costo	 di	 attivazione	
(booking	 fee),	 esclusivamente	 presso	 le	 Strutture	 SVS	 e	 per	 i	 periodi	 di	 soggiorno	 riportati	 nella	
sezione	 “Catalogo”	 sul	 Sito;	 qualora,	 invece,	 il	 possessore	del	 PIN	Voucher	 SVS	 volesse	 attivarli	 per	
prenotazioni	 presso	 altre	 Strutture	 o	 periodi	 “extra”,	 non	 indicate	 in	 Catalogo,	 sarà	 tenuto	 al	
pagamento,	 a	 titolo	 di	 costo	 di	 attivazione	 (booking	 fee),	 degli	 importi	 che	 saranno	 a	 tale	 titolo	
evidenziati	in	sede	di	prenotazione,	importi	variabili	a	seconda	della	Struttura	extra	catalogo	prescelta	
e	quantificabili	solo	volta	per	volta	in	occasione	della	richiesta	di	prenotazione.	
2.	Condizioni	di	utilizzo	dei	Voucher	SVS	
L’utilizzo	dei	Voucher	SVS	è	subordinato	alla	ricorrenza	delle	seguenti	condizioni:	
a) Il	Beneficiario	del	Voucher	deve	avere	più	di	18	anni	(o	21	nel	caso	intenda	fruire	di	del	soggiorno	

negli	USA	o	altri	paesi	in	cui	fosse	richiesto);	
b) Il	Beneficiario	ha	letto	e	acconsentito	al	presente	regolamento	in	uno	alla	Privacy	Policy	presente	

sul	sito	www.simplyvacationstore.com;	
c) I	 Voucher	 SVS	 non	 sono	 rivendibili	 o	 redimibili	 in	 contanti.	 I	 Voucher	 SVS	 non	 possono	 essere	

utilizzati	 dai	 beneficiari	 per	 nessuno	 scopo	 commerciale,	 incluso	 noleggio	 o	 vendita.	 I	 PIN	
Voucher	 SVS	 che	 sono	 stati	 rivenduti	 o	 in	 qualsiasi	modo	 commercializzati	 dai	 beneficiari	 non	
saranno	accettati	e	potranno	essere	annullati;		

d) I	 Voucher	 SVS	 potranno	 essere	 ceduti	 previa	 richiesta	 espressa/scritta	 da	 parte	 del	 titolare	
(indicato	 nel	 Modulo	 d’Ordine).	 Simply	 si	 riserva	 comunque	 la	 facoltà,	 di	 non	 accettare	 la	
cessione.	

e) In	 caso	 di	 mancata	 sussistenza	 originaria	 o	 successiva	 dei	 requisiti	 sopra	 citati	 Simply	 avrà	 la	
facoltà	 di	 annullare	 i	 Voucher	 SVS.	 In	 tal	 caso	 nessun	 rimborso	 a	 nessun	 titolo	 sarà	 dovuto	 al	
titolare/acquirente	 dei	 Voucher	 SVS,	 fermo	 restando	 i	 diritti	 di	 recesso	 riportati	 nel	 Modulo	
d’Ordine.	 Il	 Cliente,	 con	 la	 firma	 del	 Modulo	 d’Ordine,	 accetta	 le	 condizioni	 di	 utilizzo	 senza	
null’altro	avere	a	che	pretendere;	

f) in	caso	di	eventuale	rinuncia	del	Cliente	ad	un	soggiorno	già	confermato	e	riservato	presso	una	
delle	 Strutture	 SVS,	 il	 Cliente	 perderà	 il	 diritto	 a	 fruire	 del	 Voucher	 SVS	 in	 quanto	 lo	 stesso	
s’intenderà	come	già	utilizzato;	

g) non	è	possibile	apportare	modifiche	ad	un	soggiorno	già	confermato	e	riservato	presso	una	delle	
Strutture	SVS;	

h) l’utilizzo	dei	Voucher	SVS	è	 subordinato	alla	disponibilità	delle	 strutture	del	 relativo	circuito	ed	
alla	permanenza	nel	 tempo	della	 formula	 commerciale	utilizzata	dalla	proprietà	delle	 Strutture	
SVS	e/o	del	gestore	dei	diritti	di	utilizzo	delle	medesime.	Pertanto,	in	caso	di	indisponibilità	o	di	
cessazione	 della	 promozione,	 Simply	 potrà	 sostituire	 il	 Voucher	 SVS	 con	 altro	 Voucher	
equipollente	 che	attribuisce	al	 titolare	 il	 diritto	di	 soggiornare	 sino	a	7	notti,	 fino	a	4	 (quattro)	
persone	in	strutture	e/o	periodi	alternativi	a	quelli	presenti	sul	Sito.	Simply	si	riserva	la	possibilità	
di	richiedere	il	pagamento,	a	titolo	di	costo	di	attivazione	(booking	fee),	degli	importi	che	saranno	
a	 tale	 titolo	 evidenziati	 in	 sede	 di	 prenotazione,	 importi	 variabili	 a	 seconda	 della	 Struttura	 o	
periodo	prescelti	e	quantificabili	solo	volta	per	volta	in	occasione	della	richiesta	di	prenotazione.	
Il	 Cliente,	 con	 l’acquisto	 del	 PIN	 Voucher	 SVS,	 accetta	 l’eventuale	 sostituzione	 senza	 null’altro	
avere	a	che	pretendere;	



i) Nel	caso	il	Cliente	volesse	usufruire	di	due	o	più	settimane	consecutive	presso	una	Struttura	SVS,	
al	 Cliente	 potrà	 essere	 richiesto	 dalla	 proprietà	 della	 Struttura	 lo	 spostamento	 da	 un	
appartamento	ad	un	altro	per	la	seconda	o	per	qualsiasi	successiva	settimana;	

j) I	 Voucher	 SVS	 sono	 limitati	 al	 solo	 soggiorno	 non	 includendo	 il	 trasporto,	 il	 vitto	 ed	 eventuali	
extra.	 In	 sede	 di	 prenotazione	 il	 Cliente	 sarà	 informato	 dell’eventuale	 esistenza	 di	 costi	
obbligatoriamente	 previsti	 dalle	 Strutture	 SVS	 prescelte	 da	 pagarsi	 in	 loco	 direttamente	 alla	
medesima	Struttura	SVS.	Detti	costi	saranno	comunque	indicati	nella	scheda	di	ciascuna	Struttura	
SVS	presente	sul	Sito;		

k) Il	titolare	del	voucher	potrà	prenotare	secondo	le	condizioni	indicate	in	fase	di	acquisto/ordine	e	
le	 modalità	 indicate	 sul	 fronte	 del	 presente	 voucher.	 Simply	 procederà	 alla	 prenotazione	 per	
conto	del	titolare	del	voucher	dandone	poi	relativa	conferma.	In	qualità	di	intermediario,	Simply,	
non	ha	alcuna	responsabilità	 in	relazione	alla	fruizione	e	alle	prestazioni	dei	Servizi	da	parte	del	
Circuito	e	delle	Strutture	SVS	quali,	pertanto,	dovranno	essere	inviate	eventuali	contestazioni.		

3.	Opzione	sostitutiva	Voucher	Hotel	per	Due	Unlimited	.	
Alla	 luce	della	natura	e	 finalità	promozionale	del	Voucher	SVS	Simply	si	 riserva	 la	 facoltà,	 in	caso	di	
indisponibilità	 delle	 Strutture	 SVS	 e/o	 di	modifica	 delle	 condizioni	 di	 fruizione	 dei	 Voucher	 SVS	 da	
parte	 	del	circuito	e	della	proprietà	delle	strutture,	o	di	cessazione/esaurimento	per	qualsiasi	 causa	
della	 relativa	 offerta	 commerciale,	 di	 sostituire	 il	 Voucher	 fruibile	 dal	 titolare	 con	 altro	 ed	
equipollente	 Voucher	 denominato	 Voucher	 Hotel	 per	 Due	 Unlimited	 	 (d’ora	 innanzi,	 per	 brevità,	
anche	 “Voucher	 Unlimited”).	 Il	 Cliente,	 con	 l’attivazione	 del	 PIN	 Voucher	 SVS	 sostitutivo	 ricevuto,	
accetta	l’eventuale	sostituzione	senza	null’altro	avere	a	che	pretendere.	
Il	 Voucher	Unlimited	 attribuisce	 al	 titolare	 il	 diritto	 di	 fruire,	 in	 base	 alla	 disponibilità,	 entro	 e	 non	
oltre	365	giorni	dalla	data	di	 registrazione	 sul	 sito	 internet	www.hotelperdue.it	 e	previa	attivazione	
del	 codice	PIN	 ricevuto,	di	 	 365	pernottamenti	 gratuiti,	 per	due	persone,	presso	gli	 hotel	 affiliati	 al	
circuito	 “Holiday	 Plus”	 dietro	 l’obbligatorio	 pagamento,	 direttamente	 presso	 la	 Struttura	 Hotel	
prescelta,	 del	 solo	 trattamento	di	 vitto	 (colazione	e	 cena)	 per	 due	persone.	Null’altro	dovrà	 essere	
corrisposto	per	 il	pernottamento.	 Il	cliente	potrà	pernottare	da	1	 (una)	 fino	a	un	massimo	di	6	 (sei)	
notti	 consecutive	 presso	 ciascun	 hotel	 affiliato	 al	 circuito	 “Holiday	 Plus”,	 sezione	 “Scegli	 l’Hotel	
Unlimited”	 (d’ora	 innanzi,	 per	 brevità	 anche	 “Strutture	 Unlimited”),	 affiliate	 da	 Connex	Marketing	
Group	Gmbh.	
4.	Condizioni	di	utilizzo	dei	Voucher	Unlimited.	
La	 descrizione	 delle	 Strutture	 Unlimited	 fruibili	 con	 i	 Voucher	 Unlimited,	 nonché	 dei	 costi	 della	
colazione	 e	 della	 cena,	 sono	 riportati	 nella	 sezione	 “Scegli	 l’Hotel”	 Unlimited,	 del	 sito	 internet	
www.hotelperdue.it.	Nel	medesimo	sito	internet	è	consultabile	il	Regolamento	recante	le	condizioni	
di	 utilizzo	 dei	 Voucher	Unlimited,	 di	 prenotazione	 e	 di	 fruizione	 dei	 soggiorni.	 Dette	 disposizioni	 si	
intendono	 comunque	 accettate	 al	 momento	 dell’attivazione	 dei	 codici	 PIN	 ricevuti.	 I	 Voucher	
Unlimited	 sono	 limitati	 al	 solo	 soggiorno	 non	 includendo	 il	 trasporto,	 il	 vitto	 ed	 eventuali	 extra.	 I	
Voucher	Unlimited	non	sono	rivendibili,	redimibili	in	contanti	o	cedibili.	
5.	Ambito	oggettivo	e	soggettivo	della	prestazione	di	Simply,	ambito	di	responsabilità.	
Simply,	quale	distributore	di	prodotti	di	proprietà	di	terzi	operatori,	non	è	responsabile	per	eventuali	
contestazioni	 e/o	 reclami	 aventi	 ad	 oggetto	 la	 concreta	 fruizione	 dei	 soggiorni	 presso	 le	 strutture	
prescelte	 atteso	 che	 la	 selezione	 delle	 medesime	 e	 l’organizzazione	 dei	 soggiorni	 compete	 ai	
proprietari	dei	 relativi	 circuiti	 e/o	ai	 titolari	delle	 singole	 strutture	 cui	dovranno	 rivolgersi	 eventuali	
doglianze.	E’	esclusa,	altresì,	la	responsabilità	di	Simply	in	caso	di	smarrimento	da	parte	del	Cliente	o	
furto	del	PIN	Voucher	SVS.		
6.	Contatti,	Prenotazioni	e	informazioni.	
Per	 ogni	 ulteriore	 informazione,	 per	 l’attivazione	 dei	 codici	 PIN	 acquistati	 e	 per	 le	 prenotazioni	 è	
possibile	 visionare	 il	 sito	 www.simplyvacationstore.com	 oppure	 contattare	 Simply	 ai	 recapiti	 ed	
indirizzi	ivi	riportati.	
	


