CONDIZIONI D’USO DEI CODICI PROMOZIONALI
“VOLA15”
Il codice promozionale “VOLA15” (di seguito, il “Codice Promozionale”) conferisce al
possessore il diritto ad uno sconto di quindici (15) Euro, soggetto alle seguenti
condizioni:
1. Il Codice Promozionale può essere usato nel mercato italiano durante il periodo
compreso tra le ore 00.01 CET del 30/10/2017 e le ore 23.59 CET del 31/03/2018 (di
seguito, “Periodo d’Uso”) per acquisti realizzati unicamente attraverso le Applicazioni
eDreams per iPhone e Android (di seguito, la ”App”). Fermo restando quanto sopra,
eDreams si riserva il diritto di ampliare o modificare il Periodo d’Uso a propria
discrezione, annunciando pubblicamente tale decisione attraverso i mezzi
appropriati.
2. Per usufruire dello sconto, il possessore del Codice Promozionale VOLA15 dovrà
inserirlo durante il processo di prenotazione sull’App e lo sconto di quindici (15) euro
sarà applicato automaticamente all’importo corrispondente unicamente sull’ acquisto
del/dei biglietto/i aerei con un valore minimo di 100€, esclusi altri prodotti o servizi
che potrebbero essere acquistati per tramite delle App diversi dai biglietti aerei
presenti nella sezione volo (ad esempio volo+hotel, hotel, noleggio auto, etc.). Ai fini
di questa promozione, il "valore dell’acquisto" indica il prezzo totale del/i biglietto/i
aereo/i compresi nell'acquisto, ad esclusione di qualsiasi ulteriore servizio ausiliare o
supplementare (ad esempio, le nostre quote di agenzia, l'assicurazione di viaggio, la
prenotazione del posto, etc.).
3. Il codice sará comunicato attraverso i canali di eDreams S.r.l. (www.edreams.it)
sul sito internet (www.edreams.it) e attreverso campagne esterne. Il codice potrá
essere utilizzato unicamente nel mercato denominato Italia.
4. Per poter partecipare alla promozione é necessario essere maggiorenne (18 anni)
e prenotare uno o piú biglietti di andata e ritorno tramite la App. eDreams si riserva il
diritto di escludere qualsiasi partecipante alla promozione che commetta frode o
commetta atti per manipolare o alterare la normale forma della promozione.

5. In caso di cancellazione o qualsiasi modifica della prenotazione effettuata con il
Codice Promozionale, lo sconto sará annullato e si applicheranno le condizioni della
tariffa della compagnia aerea.
6. Il Codice Promozionale può essere utilizzato più volte durante il Periodo d’Uso (nel
caso vengano effettuate in tale periodo più prenotazioni che rispettino le suddette
condizioni) ma non può essere sostituito, modificato o convertito in denaro, non è
utilizzabile più volte nella stessa prenotazione e/o non è cumulabile con altre offerte
e promozioni di eDreams.
7. La promozione é offerta da Vacaciones eDreams, S.L. (Sociedad Unipersonal).
Sede sociale in c/ Conde de Peñalver, 5, 1º Ext.Izq, 28006 Madrid, Spagna. Partita
IVA ESB-61965778. Registrata presso il Registro Mercantil de Madrid, Tomo 36897,
Folio 121, Hoja M-660117. Agenzia di viaggio con licenza e agente accreditato IATA.

