RICHIESTA DI RIMBORSO VOUCHER

Io sottoscritto/a Sig./Sig.ra ………………….……………, nato/a il ……………………….. a ………………… C.F. ……………………… residente in
…………….……….. alla Via………….…………………..; indirizzo mail……………………..; cellulare n:………….…….
Premesso
- che io richiedente sono beneficiario del voucher - non utilizzato per una nuova prenotazione né integralmente né in parte relativo alla pratica n………….., unitamente ai partecipanti inseriti nella medesima pratica e di seguito indicati:
nome …………………..C.F.…………………………………
nome …………...……...C.F……………………….
nome……………………C.F.……………………
RICHIEDO FORMALMENTE A HOTELTURIST S.P.A.
che ha effettuato su mia richiesta la prenotazione del pacchetto turistico/soggiorno annullato a seguito delle restrizioni
emanate dalle Autorità Governative per la pandemia da COVID 19
IL RIMBORSO

del voucher\fattura n.…………… da essa emesso e relativo alle somme che esso Tour Operator ha da me ricevuto
CON LA SEGUENTI MODALITÀ
accredito tramite bonifico bancario a Sig.……….…..……,Codice IBAN …….………................, conto intestato a ……..
DICHIARO

a) di essere consapevole che il bonifico sarà effettuato nei 14 gg dal ricevimento da parte di HOTELTURIST del presente modulo
inviato al seguente indirizzo email rimborsovoucher@th-resorts.com e che esso avrà effetto liberatorio nei confronti di tutti i
beneficiari indicati nel voucher, che con la sottoscrizione del presente atto, confermano e ratificano l’accettazione
dell’accredito sul codice IBAN da me sopra indicato;
b) che a seguito di riaccredito da parte di HOTELTURIST S.P.A. delle somme non avrò più nulla a che pretendere nei suoi
confronti a seguito dell’annullamento del contratto di viaggio n…………
c) di voler ricevere comunicazione circa l’effettuazione dell’avvenuto bonifico all’indirizzo @mail indicato nell’intestazione.
Luogo e data …………………………
Firma del richiedente………………………………
Firma degli ulteriori beneficiari del voucher/fattura n. ………. per consenso e ratifica delle dichiarazioni sopra riportate, anche in
merito all’effetto liberatorio che il bonifico, nelle modalità suindicate, assume nei confronti di HOTELTURIST SPA
………………………………………
………………………………………
………………………………………
Firma dell’intestatario del conto, ove differente dai beneficiari indicati nel voucher Hotelturist, ai fini dell’accettazione della
transazione finanziaria sul proprio conto corrente.
………………………….
Si allegano le copie dei documenti di identità di ciascun beneficiario

FIRMA Titolare

