
 

 

TERMINI E CONDIZIONI 
DI UTILIZZO DELLA 

 “GIFTCARD MONDOPARCHI” 
 

La “GiftCard MondoParchi” è una card che ha un costo di Euro 50,00 che il possessore può utilizzare 
per la conversione in biglietti di ingresso per una delle strutture convenzionate con il circuito 
MondoParchi situate su territorio italiano. L’elenco completo delle strutture aderenti è disponibile sul 
sito www.mondoparchi.it/giftcard nell’apposita sezione. 
L’uso della “GiftCard MondoParchi” è regolato dalle condizioni di utilizzo riportate di seguito. 
1. La “GiftCard MondoParchi” (di seguito anche semplicemente “GiftCard”) è di proprietà di In Action 
S.r.l. con sede in Via Cubetta, 41 - 37030 Colognola ai Colli (VR) – Partita IVA 03174880231, titolare 
del marchio MondoParchi. La stessa è destinata esclusivamente all’acquisto di biglietti d’ingresso per 
le strutture convenzionate con il circuito MondoParchi alle condizioni indicate su 
www.mondoparchi.it/giftcard per ogni singola struttura.  
2. La “GiftCard MondoParchi” potrà essere utilizzata esclusivamente a partire dalla data della sua 
attivazione (che coincide con la data di acquisto della “GiftCard”) e sarà valida per 12 mesi dalla 
data di attivazione della stessa (di seguito “data di scadenza”). Decorsa la data di scadenza, la 
“GiftCard” non potrà più in alcun modo essere utilizzata né il beneficiario della stessa avrà diritto ad 
alcuna forma di rimborso. 
Il ricevimento del codice all’attivazione, per questioni tecniche, potrà avvenire entro 3/5 giorni 
dall’acquisto della “GiftCard”. Una volta attivato il biglietto d’ingresso su una delle strutture 
convenzionate con MondoParchi, lo stesso dovrà essere utilizzato presso la struttura scelta nei 
termini previsti dalla struttura stessa. Si ricorda infatti di verificare sempre prima dell'attivazione 
(acquisto) dei biglietti di ingresso le informazioni sulle aperture dei parchi in quanto soggetti a 
stagionalità. 
3. La “GiftCard MondoParchi” è destinata alla conversione in biglietti d’ingresso adulti per una delle 
strutture convenzionate con MondoParchi, in unica soluzione come accordato con le strutture, il 
dettaglio per la conversione del credito in biglietti d’ingresso per ogni struttura convenzionata è 
visionabile nella apposita sezione del sito www.mondoparchi.it/giftcard. Qualora la “GiftCard 
MondoParchi” venga utilizzata per l’acquisto di biglietti ridotti, nulla sarà dovuto al possessore in 
termini di rimborso. 
Si precisa che la tipologia ed il numero delle strutture convenzionate potrebbero subire variazioni 
dovute ai seguenti motivi: 

 ulteriori affiliazioni da parte di nuove strutture che potranno aderire al circuito “MondoParchi 
GiftCard” anche successivamente nel corso dei prossimi anni; 

 eventuali recessioni da parte di strutture che potrebbero NON riconfermare l’adesione al 
circuito “MondoParchi GiftCard”. 

4. La “GiftCard MondoParchi” non è nominativa.  
5. Il credito presente sulla “GiftCard MondoParchi” corrisponde ad Euro 50,00 ed è da considerarsi 
IVA compresa, non è convertibile in denaro e non è rimborsabile.  
6. La responsabilità per l’utilizzo della “GiftCard MondoParchi” è ad esclusivo carico del suo 
possessore. In Action S.r.l. non è in alcun modo responsabile per l’eventuale furto o smarrimento 



 

 

della “GiftCard”. In caso di smarrimento, la “GiftCard” non sarà rimborsata da In Action S.r.l. 
7. La “GiftCard MondoParchi” non potrà essere utilizzata per scopi pubblicitari o di promozione di 
prodotti o servizi commercializzati da parte di terzi soggetti ed estranei a In Action S.r.l., salvo 
previa autorizzazione scritta da parte di quest’ultima. 
8. Ogni eventuale reclamo e/o richiesta di informazioni relativa all’utilizzo della “GiftCard 
MondoParchi” dovranno essere inviati per iscritto al seguente indirizzo di posta elettronica: 
giftcard@mondoparchi.it. 
9. L’acquisto e l’uso della “GiftCard MondoParchi” implica l’accettazione delle presenti condizioni di 
utilizzo. Le condizioni di utilizzo valide ed aggiornate saranno di volta in volta pubblicate sul sito 
www.mondoparchi.it/giftcard. 
10. Ogni controversia relativa all’utilizzo della “GiftCard MondoParchi” sarà regolata dalla Legge 
italiana. 


