Termini e condizioni – Voucher “Degustazione gratuita”
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L’offerta è valida solo per i maggiorenni residenti o domiciliati in Italia
Il voucher dà diritto ad una degustazione gratuita, per una persona, di prodotti tipici italiani, quali ad
esempio vini, oli, formaggi, salumi, caffè, presso agriturismi, enoteche e cantine aderenti all’iniziativa.
L’offerta si basa esclusivamente su prenotazione anticipata ed è soggetta a disponibilità promozionale sul
territorio e orari definiti dalle singole strutture aderenti.
Il voucher è valido per una sola persona e per una sola prenotazione. Eventuali degustazioni o ordinazioni
aggiuntive saranno quotate al prezzo intero in base al listino di ogni struttura.
Il voucher non è cumulabile con altri voucher premio, non sarà pertanto possibile utilizzarne più di uno per
prenotazione e per gruppo di persone presso la stessa struttura. Nel caso in cui il titolare del premio fosse
in possesso di più voucher, è obbligato ad utilizzarli presso strutture aderenti diverse tra loro.
Per utilizzare il voucher occorre consultare la lista delle strutture aderenti presenti sul sito promozionale,
scegliere la struttura preferita e telefonare con anticipo per prenotare la degustazione, dicendo di essere
in possesso di un voucher premio TLC.
È obbligatorio presentarsi all’appuntamento con la stampa del voucher premio e consegnarlo
direttamente alla struttura prescelta.
Per disdire o posticipare la propria prenotazione si prega di telefonare alla struttura prescelta almeno 48
ore prima di recarsi presso la struttura prescelta. Il mancato preavviso entro la tempistica indicata
comporta la perdita del premio senza alcuna ulteriore comunicazione.
Le strutture aderenti si riservano il diritto di variare date e disponibilità dell’offerta durante alcuni periodi
dell’anno e le festività.
Il voucher attivo non ha valore monetario, non può essere convertito in denaro, e non può essere
abbinato ad altre offerte promozionali.
TLC Italia e le strutture aderenti non sono tenute a sostituire voucher persi, né ad accettare voucher,
scaduti o non riportanti il codice alfanumerico di identificazione.
TLC Italia declina ogni responsabilità, finanziaria o di altra natura, per danni o incidenti personali subiti
presso le strutture aderenti; non possono altresì essere ritenuti responsabili per eventuali problematiche
riguardanti la qualità/disponibilità delle strutture stesse.
In caso di forza maggiore, TLC Italia e il Promotore si riservano il diritto di ritirare, cambiare o sostituire
l’offerta con una di livello pari o superiore.
Il voucher è valido e utilizzabile entro la data di scadenza riportata sullo stesso.

