
Termini & condizioni

Esclusioni

Condizioni fondamentali
Url locali

Elenco completo degli hotel non compresi: https://uk.hotels.com/page/hotel-exclusions-emea/

http://it.hotels.com/o�erte_hotel/Mastercard/?r�rid=mdp.hcom.GL.403.000.00 

1. Il presente coupon è valido per una nuova prenotazione alberghiera effettuata presso un hotel 
aderente all’iniziativa in modalità prepagata Best Price Guarantee. Il coupon non può essere 
utilizzato per: prenotazioni effettuate attraverso un servizio di viaggi di gruppo, prenotazioni 
saldate direttamente all’hotel, prenotazioni saldate in valuta straniera, prenotazioni effettuate 
presso hotel non aderenti all’iniziativa o prenotazioni effettuate prima di ricevere il coupon.

2. Gli hotel che aderiscono all’iniziativa possono variare. Si può utilizzare un solo coupon per 
prenotazione e il coupon non può essere abbinato ad altre offerte. Si applicano i soliti Termini e 
condizioni relativi alle prenotazioni e tutte le prenotazioni sono soggette a disponibilità. 
Il coupon non può essere convertito in denaro e non può essere ceduto né venduto.

3. Il coupon non vale per imposte, diritti o costi aggiuntivi, ed eventuali altre camere comprese 
nella stessa prenotazione dovranno essere pagate a prezzo pieno. Ulteriori costi quali, a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, ospiti aggiuntivi, telefonate, diritti di cancellazione,
 parcheggio e altri oneri, devono essere saldati al momento di effettuare la prenotazione o 
direttamente presso l’hotel e sono a carico del cliente.

4. È vietato ogni uso scorretto del coupon, che potrebbe essere interpretato come frode.

5. Ci riserviamo il diritto di modificare o ritirare l’offerta in qualsiasi momento e di cancellare 
eventuali prenotazioni effettuate nei casi in cui il coupon sia stato utilizzato per effettuare 
prenotazioni speculative, false o fraudolente o per eventuali prenotazioni che anticipano 
la richiesta.

6. I coupon monouso possono essere utilizzati solo una volta e saranno considerati utilizzati una 
volta effettuata una prenotazione in base alla presente offerta. Non saranno restituiti o 
sostituiti e l’uso parziale del coupon non darà diritto ad alcun rimborso. I coupon multiuso 
possono essere utilizzati per un massimo di cinque prenotazioni e saranno considerati utilizzati 
in base alle limitazioni indicate nei termini e nelle condizioni del coupon in questione.

7. Salvo diversa indicazione nelle condizioni del coupon in questione, le prenotazioni effettuate 
utilizzando il coupon non danno diritto alle notti Hotels.com Rewards™. Saranno applicate altre 
limitazioni, relative per esempio al valore di rimborso massimo, alle date della prenotazione e alle 
date del viaggio.
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