Termini e condizioni di utilizzo delle offerte
Condizioni generali della Card Buon Anniversario
1.

La Card Buon Anniversario dà diritto al possessore ad usufruire per un intero anno delle offerte
Cinema, Days Out e Cene in formula 2per1 (vedi specifiche sotto).

2.

Tutte le offerte possono essere utilizzate illimitate volte fino alla data di scadenza riportata sulla
propria Card, secondo le condizioni indicate.

3.

Eventuali ingressi/servizi aggiuntivi oltre a quelli previsti dalle singole offerte sotto descritte saranno
quotati a prezzo intero in base al listino delle singole strutture aderenti.

4.

Per usufruire delle offerte è obbligatorio presentarsi presso le strutture aderenti con la stampa della
propria Card.

5.

Le offerte sono soggette a disponibilità promozionale e in alcune strutture sono valide solamente
in giorni ed orari limitati.

6.

L’elenco delle strutture aderenti presso le quali utilizzare la Card è disponibile sul sito dedicato
all’iniziativa e può subire variazioni nel tempo. Si consiglia pertanto di consultarlo periodicamente
e accertarsi dei giorni e orari di apertura della struttura prescelta.

7.

Le strutture aderenti si riservano il diritto di modificare prezzi, orari e disponibilità dell'offerta nel
corso del tempo e in alcuni periodi dell'anno (esempio durante le festività).

8.

Le strutture aderenti sono tenute ad accettare solo Card in corso di validità, inalterate e riportanti
il codice univoco. Né TLC Italia Srl, né le strutture partecipanti, potranno sostituire card smarrite o
danneggiate.

9.

La Card non ha valore monetario, non può essere convertita in denaro, non è cedibile a terzi e
non può essere associata ad altre offerte promozionali.

10. TLC Italia Srl e il Promotore declinano ogni responsabilità, finanziaria o di altra natura, per eventuali
perdite, danni o incidenti personali subiti presso le strutture aderenti; non possono altresì essere
ritenuti responsabili per eventuali problematiche riguardanti la disponibilità/qualità dei servizi
offerti.
11. Le strutture che aderiscono all'iniziativa sono vincolate da contratto a partecipare all'offerta.
Qualora la Card non fosse accettata per motivi non legati alle restrizioni riportate nei presenti
Termini e Condizioni, non saranno ritenuti responsabili né il Promotore, né TLC Italia Srl.
12. In caso di forza maggiore, il Promotore e TLC Italia Srl si riservano il diritto di ritirare, cambiare o
sostituire l'offerta con una di livello pari o superiore.

Specifiche dell’offerta Cinema in formula 2per1
1.

L’offerta Cinema in formula 2per1 dà diritto, presso i cinema aderenti, a un ingresso gratuito a
condizione che un secondo biglietto venga pagato a prezzo intero.

2.

L’offerta è valida esclusivamente nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì, salvo diversa
indicazione riportata nel dettaglio di ogni singolo cinema aderente (vedi l’elenco sul sito).

3.

L’offerta non è usufruibile nei giorni festivi e prefestivi.

4.

L’offerta è valida esclusivamente sul prezzo intero, mai sul ridotto o altre promozioni e sconti già in
corso. Il biglietto gratuito deve essere di valore pari o inferiore rispetto a quello acquistato per la
visione dello stesso film.

5.

Per usufruire dell’offerta, è necessario presentarsi alla biglietteria del cinema aderente prescelto
mostrando la propria Card stampata per ottenere 2 biglietti al prezzo di 1.

6.

Alcuni titoli potrebbero essere esclusi dall’offerta nelle prime due settimane di uscita; si consiglia di
verificare l’elenco dei film contattando la sala cinematografica di interesse.

7.

Le anteprime e le proiezioni private non sono incluse nell’offerta. I film in 3D sono inclusi nell’offerta
solo in alcune sale, vedi specifiche sul sito.

8.

L’offerta non è valida in abbinamento ad altre promozioni o in occasione di eventi speciali.

9.

La Card non può essere utilizzata per prenotare o acquistare biglietti tramite telefono o internet.

10. In caso di proiezioni vietate ai minori, potrà essere richiesto un documento d’identità.
11. La Card non costituisce deroga al regolamento del cinema stesso. Il possessore non ha quindi
alcun diritto di prelazione sugli altri clienti del cinema.
12. La card non può essere utilizzata per l’acquisto di posti VIP nelle sale convenzionate.

Specifiche dell’offerta Cene in formula 2per1
1. L’offerta dà diritto, presso i ristoranti convenzionati, a cene in modalità 2per1, secondo le seguenti
condizioni:
Ristoranti Carne/Pesce: un antipasto, un primo, un secondo, una bottiglia d'acqua o un bicchiere
di vino gratuiti a condizione che un altro pasto di uguale o maggior valore venga consumato e
pagato a prezzo pieno.
Pizzerie: una pizza gratuita a condizione che un’altra pizza di uguale o maggior valore venga
consumata e pagata a prezzo pieno.
Ristoranti etnici: tre portate gratuite e una bottiglia d'acqua, a condizione che un altro pasto di
uguale o maggior valore venga consumato e pagato a prezzo pieno.
2. Coperto e ogni altra consumazione aggiuntiva, sono escluse dall'offerta.
3. L’offerta è utilizzabile unicamente nei giorni indicati nel dettaglio di ciascun ristorante (visibile sul
sito). Dove non espressamente indicato, i giorni venerdì, sabato e domenica, sono esclusi
dall’offerta.
4. Una sola Card può essere utilizzata per ogni gruppo di due persone nell'ambito della stessa
prenotazione.
5. La cena 2per1 può essere soggetta ad un menù specifico basato su prezzi standard proposto a
discrezione dei ristoranti.
6. La prenotazione telefonica è obbligatoria. La stampa della Card deve essere esibita all'arrivo alla
struttura selezionata.
7. Per disdire o posticipare la propria prenotazione si prega di telefonare al ristorante almeno 48 ore
prima. La prenotazione si riterrà automaticamente declinata nel caso in cui il consumatore non si
presentasse alla cena senza avvisare.

Specifiche dell’offerta Days Out in formula 2per1
13. L’offerta dà diritto, presso le strutture aderenti, a un ingresso gratuito a fronte di un secondo
biglietto pagato a prezzo intero. Potrai scegliere tra parchi tematici, parchi divertimento, parchi
natura, fattorie didattiche, piscine o strutture culturali.
14. Si specifica che i biglietti a pagamento sono sempre da intendersi a prezzo intero di listino (non
sono applicabili prezzi scontati o promozionali).
15. L’ammissione alle strutture aderenti è limitata dalla capienza delle stesse.

16. Per usufruire dell’offerta, il possessore dovrà stampare la Card e mostrarla/consegnarla alla cassa
della struttura aderente prescelta.
17. Si specifica che per l’ingresso/attività presso le fattorie didattiche aderenti è obbligatoria la
prenotazione telefonica anticipata, mentre nessuna prenotazione è richiesta per le altre strutture.

	
  

