
Prenota il tuo volo + hotel per Londra e avrai incluso un biglietto 
per il lastminute.com London Eye  
 
Termini e condizioni: 

● Valido solo per i clienti che, durante il periodo della campagna promozionale, prenoteranno 
un pacchetto volo + hotel per Londra con hotel selezionati*. 

● L'offerta è valida esclusivamente dal 19.02.2020 e fino alla data di conclusione della 
campagna promozionale indicata per ciascun hotel  (periodo della campagna promozionale), 
e per un solo acquisto per cliente. 

● Il biglietto per il lastminute.com London Eye dà diritto a un ingresso singolo durante gli orari e 
secondo il calendario di apertura stabilito dal lastminute.com London Eye.  

● Il biglietto per il lastminute.com London Eye non può essere convertito in denaro, gettoni d'oro 
o altri beni/servizi, né essere ceduto o venduto in alcun modo. Il biglietto per il lastminute.com 
London Eye non è rimborsabile, neanche in caso di smarrimento o furto e ha la stessa validità 
e durata del pacchetto volo + hotel acquistato.  

● lastminute.com declina ogni responsabilità sulla mancata possibilità di fruire del biglietto del 
lastminute.com London Eye (es. per indisponibilità del lastminute.com London Eye). 

● Il biglietto per il lastminute.com London Eye sarà disponibile nella propria area personale solo 
dopo aver finalizzato e pagato l'acquisto. Le condizioni specifiche di utilizzo del biglietto sono 
reperibili sul sito ufficiale del lastminute.com London Eye.  

● L’offerta non è cumulabile con altri voucher o promozioni (incluse attività di cashback). 
*Gli hotel che scelti in combinazione ad un volo per Londra danno diritto a ricevere il biglietto per il 
lastminute.com London Eye sono i seguenti: 
 
Hotel Name book dates travel dates 

ME London 19/02/20-10/05/20 19/02/20-11/06/20 

The Strand Palace 19/2/20-31/05/20 19/02/20-31/12/20 

Point A Hotel London Westminster 19/02/20-19/05/20 19/02/20-31/12/20 

Novotel London Waterloo 19/02/20-19/05/20 19/02/20-31/12/20 

Qbic Hotel London City 19/02/20-19/05/20 19/02/20-31/12/20 

Park Plaza County Hall 04/03/20 - 30/06/20 04/03/20 - 30/12/20 

Park Plaza London Riverbank 04/03/20 - 30/06/20 04/03/20 - 30/12/20 

Copthorne Tara 04/03/20-30/12/20 04/03/20-30/12/20 
 
Per tutti i termini e le condizioni del volo + hotel si applicano le nostre  Condizioni Generali di 
Contratto. 
 

https://www.londoneye.com/security-privacy/terms-conditions/
https://secure.lastminute.com/hdp/checkout/terms/static/dp/it
https://secure.lastminute.com/hdp/checkout/terms/static/dp/it

