Vago Gift Card
Sezione 1. Descrizione
La Vago Gift Card (nel seguito, i “VGC”) è una carta prepagata, non nominativa, creata da Gensalia Srl
(di seguito, VagoinVino), utilizzabile, esclusivamente per l’acquisto di beni o servizi, partecipazione
ad eventi (di seguito congiuntamente, i “Prodotti”), direttamente presso il negozio sito in via Arrigo
Davila 59, 00179 Roma.
La Vago Gift Card permette l’acquisto solamente di prodotti; non è possibile attraverso VGC
acquistare una nuova Gift Card o ricaricare la Vago Card.
La Vago Gift Card è disponibile ed acquistabile direttamente presso il negozio in Via Arrigo
Davila 59, Roma, senza alcun tipo di rilascio di dati anagrafici, oppure è disponibile una
versione online della card con differenti modalità di fruizione come descritto sul sito
shop.vagoinvino.it. L’acquisto della Vago Gift Card avviene secondo la procedura disciplinata
dalle Condizioni Generali di Contratto, disponibili in negozio e pubblicate sul negozio online in
vigore al momento dell’emissione della Vago Gift Card.
Le VGC sono disponibili nei seguenti tagli: € 25 € 50, €75, €100, e acquistabili mediante ogni
modalità di pagamento accettata ad eccezione della VagoCard

Sezione 2. Termini e condizioni
2.1 La VGC è un buono acquisto al portatore (e quindi senza indicazione del nome della persona
che potrà utilizzarlo), non rimborsabile e non ricaricabile, per uso esclusivamente privato e non
rivendibile.
2.2 La VGC può essere acquistata dall’utente persona fisica che agisce come consumatore per
scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente
svolta, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 del Codice del Consumo che ne usufruisca direttamente
(di seguito, “Beneficiario Diretto e/o Utente/i”) o che li destini a soggetti terzi quali parenti, amici o
altri soggetti che agiscono sempre nella qualità di consumatori (di seguito, i “Beneficiari Indiretti”).
2.3 Gli Utenti sono tenuti ad informare i Beneficiari Indiretti che l’utilizzo dei VGC è disciplinato

dalle presenti Condizioni.
2.4 la VGC ha validità 12 mesi a partire dalla data di attivazione.
2.5 la VGC è spendibile in un’unica soluzione e quindi va utilizzata per un solo acquisto per un
importo minimo pari all’intero valore della VGC
2.6 la VCG può essere usata anche per l’acquisto di prodotti scontati o in promo, salvo
diversamente indicato.
2.7 ove il valore della VGC fosse insufficiente per acquistare i Prodotti desiderati, l’importo
mancante dovrà essere versato utilizzando le altre modalità di pagamento accettate
2.8 dopo la data di scadenza della VGC, la stessa non potrà essere più utilizzata, né rimborsata
anche qualora non fosse stata utilizzata.
2.9 La VGC, essendo non nominale e al portatore, equivale a denaro contante: pertanto, se
viene smarrita, rubata o danneggiata, la VGC non sarà più rimborsabile.
Tutte le promozioni, tariffe e altre offerte speciali proposte da VagoInVino sono soggette a
termini e condizioni specifici. Nel caso in cui i termini specifici di ogni promozione e offerta
risultino differenti per qualche ambito dai termini qui espressi, faranno fede le specificità.
Ogni reclamo relativo all’utilizzo delle VGC potrà essere inviato via e-mail all’indirizzo info@
vagoinvino.it ovvero tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a VagoinVino
- Via Arrigo Davila 59, 00179 Roma (RM).

