REGOLAMENTO TU AL MEGLIO
2017
LA SOTTOSCRITTA SOCIETA’ FERRARELLE S.p.A. CON SEDE LEGALE IN V. DI PORTA PINCIANA
N. 4 - 00187 ROMA, BANDISCE IL SEGUENTE CONCORSO A PREMI MISTO DENOMINATO
“INSTANT WIN E LOYALTY PROGRAM 2017”.

SOCIETÀ
DELEGATA

Testoni & Testoni Promotion S.r.l. – Via Martiri di Belfiore, 3 – 20090 Opera
(MI).

PERIODO

Dal 01/03/2017 al 31/12/2017 con pre-iscrizione a partire dal 16/01/2017.
Ultima estrazione entro il 09/01/2018. Richiesta premi entro e non oltre il
07/01/2018.

AREA

Territorio Nazionale Italiano.

DESTINATARI

Consumatori finali maggiorenni residenti in Italia o nella Repubblica di San
Marino

PRODOTTI
PROMOZIONATI

Confezioni integre d’acqua Vitasnella 6x50cl e 6x150cl che riportano la
pubblicità del concorso.

MECCANICA

Dal 16/01/2017 al 28/02/2017 i Concorrenti potranno pre-iscriversi al concorso
compilando l’apposito form presente sul sito tualmeglio.com . Riceveranno
così 1 punto loyalty (corrispondente ad un codice univoco così come indicato
nella modalità A sotto riportata) valido per le modalità A e B più sotto
indicate, e 5 punti benessere (così come indicato nella modalità B sotto
riportata) validi per la modalità B più sotto indicata.
Dal 01/03/2017 al 31/12/2017, tutti i concorrenti che acquisteranno le
confezioni d’acqua Vitasnella (a scelta fra i formati sopra indicati) riportanti la
pubblicità del concorso, avranno la possibilità di partecipare alle modalità di
seguito riportate. All’interno delle confezioni i concorrenti troveranno un
coupon riportante un codice univoco non leggibile dall’esterno.
Gli acquisti potranno essere effettuati in più soluzioni.
Successivamente, per partecipare al concorso misto i concorrenti dovranno:
•

collegarsi al sito internet tualmeglio.com o scaricare l’app gratuita “Tu
al meglio” dai rispettivi app store;

•

registrarsi compilando l’apposito form o effettuare il login se già
registrati;

•

inserire, nell’apposito spazio, il codice univoco presente sul coupon,
oppure scannerizzare il QR code presente sul coupon utilizzando l’app
gratuita “Tu al meglio”.

I concorrenti dovranno fornire dati personali corretti e veritieri.
La società promotrice si riserva il diritto di richiedere in ogni momento gli
originali dei coupon con i codici univoci caricati.
I vincitori sono tenuti pertanto a conservare i coupon originali giocati e
risultati vincenti fino al 30/03/2018, in quanto potrebbero essere richiesti dalla
medesima.
Ogni codice univoco consente una sola partecipazione al concorso e non sarà
possibile giocare con lo stesso codice più di una volta.
Ogni codice univoco inserito genererà un punteggio in entrambe le modalità
di seguito riportate.
I costi di connessione ad internet dipendono dal piano tariffario che il cliente
ha sottoscritto presso il proprio operatore.
Si precisa che in caso di problemi legati alla partecipazione o altre
informazioni
si
potrà
scrivere
al
seguente
indirizzo
e-mail:
info@tualmeglio.com .
1. Loyalty Progam (Programma Fedeltà)
Ogni codice univoco inserito vale 1 punto.
Al raggiungimento della soglia di almeno 6 punti, 12 punti, 28 punti, 52 punti o
120 punti, i consumatori potranno richiedere il rispettivo premio tra quelli più
sotto indicati. Una volta scelto il premio, verranno decurtati dal totale punti
del consumatore i punti relativi al premio scelto. Ogni concorrente potrà
inserire un massimo di 240 punti da utilizzare per la richiesta dei premi. Una
volta scelto un premio non sarà più possibile modificare la richiesta ed i punti
utilizzati non potranno essere riaccreditati neanche in caso di rinuncia o di non
ritiro del premio.
Si precisa che i premi potranno essere richiesti entro e non oltre il 07/01/2018.
2. Programma Benessere
I concorrenti all’iscrizione del primo Programma Benessere (a loro scelta tra
quelli proposti: Progressive Program o Day by Day Program) riceveranno 1
punto loyalty (corrispondente ad un codice univoco così come indicato nella
modalità A sopra riportata riportata) valido per le modalità A e B, e 70 punti
benessere validi per la modalità B. Si precisa che questi punti verranno dati
una sola volta indipendentemente dal numero di Programmi Benessere a cui i
Concorrenti si iscriveranno.
Si precisa inoltre che nessun ulteriore punto sarà dato in caso di passaggio da
un Programma Benessere ad un altro.

2.1. Instant Win
Sono previste 2 tipologie di Instant Win: il “Gold” ed il “Platinum” che mettono
in palio premi diversi come più sotto indicato. I concorrenti, per poter
partecipare all’Instant Win “Gold”, dovranno utilizzare 2 punti (corrispondenti
a 2 codici univoci) e 60 punti benessere; per partecipare all’Instant Win
“Platinum” dovranno utilizzare 4 punti (corrispondenti a 4 codici univoci) e 60
punti benessere.
I punti benessere si possono ottenere tramite una o più delle seguenti azioni:
AZIONI

PUNTI

INSERIMENTO FOTO PROFILO

10

INSERIMENTO FOTO
PERCORSO

INVITA UN AMICO A
PARTECIPARE

20

NOTE
I punti verranno assegnati unicamente
all’inserimento della prima foto profilo.
Un massimo di 10 foto a settimana per
utente
Un massimo di 20 amici, effettivamente

10

iscritti con la stessa mail su cui sono stati
invitati

COMPILAZIONE 5 CAMPI
AGGIUNTIVI E FACOLTATIVI

20

20 punti ogni campo

DEL FORM
Primo accesso al programma della
ACCEDI AL SITO

10

giornata, indipendentemente dal device
utilizzato

CONDIVIDI LE FOTO DEL TUO
PERCORSO

20

CONDIVIDI I CONTENUTI
PROPOSTI (ESERCIZI, RICETTE,

20

ETC.)
UNA DOMANDA PER TE

20

UN TUO PENSIERO

20

ACQUA BEVUTA DURANTE LA
GIORNATA

Saranno attribuiti 10 punti al giorno nel
10

caso in cui l'utente comunichi la quantità
d'acqua bevuta.

Dopo aver cliccato sull’apposito bottone dell’Instant Win scelto, il concorrente
visualizzerà l’esito della giocata. Saranno tenute valide solo le vincite registrate
nell’apposito database.
In caso di vincita i concorrenti riceveranno una e-mail con le indicazioni per la
convalida della vincita: i vincitori infatti dovranno inviare, entro 2 giorni dalla
ricezione dell’e-mail, la copia del proprio documento d’identità (fronte e retro
in corso di validità) ai riferimenti che saranno loro indicati. Passati i 2 giorni
senza aver ricevuto il documento richiesto, la vincita sarà considerata nulla.
Un software non manomettibile dall’esterno, opportunamente predisposto
come da perizia tecnica che sarà consegnata al funzionario camerale o al
notaio, assegnerà, in modo casuale ed automatico, in tutto il periodo del
concorso, i premi più sotto indicati.
Ogni concorrente potrà vincere una sola volta nell’Instant Win “Gold” e una
sola volta nell’instant win “Platinum”.
Eventuali premi non assegnati al termine del concorso ed i premi non
convalidati per mancato ricevimento della documentazione richiesta nei tempi
indicati o per ricevimento di documentazione non completa o non conforme,
saranno rimessi in palio nella 3^ estrazione come più sotto indicato.

2.2. Estrazioni
Sono previste 3 estrazioni come da calendario di seguito indicato. Ad ogni
estrazione parteciperanno i concorrenti che, nel periodo corrispondente ad
una determinata estrazione, avranno partecipato almeno una volta alla
modalità Instant Win sopra indicata.
Si precisa che il nominativo di ogni concorrente sarà inserito nel file valido per
l’estrazione tante volte quante saranno state le giocate Instant Win
(“Gold”+”Platinum”) effettuate.

Calendario Estrazioni
1^ estrazione: entro il 15/06/2017
Partecipano tutti coloro che avranno effettuato almeno una giocata alla
modalità Instant Win tra il 01/03/2017 ed il 31/05/2017.

2^ estrazione: entro il 20/09/2017
Partecipano tutti coloro che avranno effettuato almeno una giocata alla
modalità Instant Win tra il 01/06/2017 ed il 31/08/2017.

3^ estrazione: entro il 12/01/2018
Partecipano tutti coloro che avranno effettuato almeno una giocata alla
modalità Instant Win tra il 01/09/2017 ed il 31/12/2017.

Saranno inoltre estratti i premi non convalidati o non assegnati nella modalità
Instant Win sopra indicata, tra tutti coloro che avranno effettuato almeno una
giocata instant win in tutto il periodo del concorso.
Le estrazioni verranno effettuate entro la data sopra indicata alla presenza di
un funzionario camerale o di un notaio.
I vincitori estratti saranno contattati a mezzo e-mail all’indirizzo indicato in
fase di registrazione al concorso, e dovranno inviare entro 5 giorni dalla
comunicazione la copia del proprio documento d’identità (fronte e retro in
corso di validità). Passati i 5 giorni senza aver ricevuto il documento richiesto,
si procederà a contattare le riserve con le stesse modalità previste per i
vincitori.
La vincita sarà convalidata solo dopo il controllo della corrispondenza tra i dati
indicati in fase di registrazione con quelli presenti sul documento richiesto.
Si prevede l’estrazione di 8 nominativi di riserva per ogni estrazione da

utilizzare nel caso in cui i vincitori estratti risultassero irreperibili, avessero
fornito dati personali non corretti o non veritieri, inviassero documentazione
non conforme o incompleta, oppure non inviassero la documentazione
richiesta nei tempi indicati.
UBICAZIONE
SERVER
MONTEPREMI

Si precisa che il server che raccoglie e gestisce i dati relativi al concorso è
ubicato in Italia.
1. Loyalty Progam (Programma Fedeltà)
Vedi tabella A.
Si prevede di erogare complessivamente premi per un valore indicativo
medio di € 570.000,00.
I premi saranno consegnati entro 180gg.

2. Programma Benessere

2.1 Instant win
Instant Win “Gold”
N. 30 MULTICOOKER DE’LONGHI FH1396/1.BK del valore indicativo di €
327,05 + IVA = € 399,00 cad., per un totale di € 9.811,48 + IVA = € 11.970,00.
Instant Win “Platinum”
N. 10 Scooter Honda SH 125 i del valore indicativo di € 2.513,11 + IVA = €
3.066,00 cad, per un totale di € 25.131,10 + IVA = € 30.660,00. (Spese di
immatricolazione incluse)

2.2. Estrazioni
Premi per ognuna delle 3 estrazioni (per un totale di 3 premi in totale)
1° ed unico premio

N. 1 Fiat 500 Cabrio 1.2 69cv POP (Immatricolazione, IPT e messa su strada
incluse).
Valore indicativo premio IVA esclusa: € 13.966,82
Valore indicativo premio IVA inclusa: € 17.900,00
Valore indicativo totale dei premi delle 3 estrazioni IVA esclusa: € 41.900,46
Valore indicativo totale dei premi delle 3
53.700,00.

Dettagli Fiat 500 Cabrio 1.2 69cv POP
ALLESTIMENTI DI SERIE
ESTERNI
Cerchi in lamiera da14" con copriruota Vintage
Specchi esterni in tinta carrozzeria
Paraurti in tinta carrozzeria
Telecomando aper/chis porte
Maniglia appiglio lato passeggero
Tappo combustibile con chiave
Luci diurne (DRL) con tecnologia LED
INTERNI
Climitazzatore Manuale
ABS con EBD
Volante reg. in altezza
Servosterzo elettrico Dualdrive

estrazioni IVA inclusa: €

Airbag guid. E pass. Dualstage
Airbag laterali
Windows bag
Airbag ginocchia
Alzacristalli e bloccaporte elettr.
TECNOLOGIA / FUNZIONALITÀ
Uconnect Radio Aux-In USB
Comandi radio al volante
Kit Fix&GO
TPMS (sistema di monitaggio pressione pneumatici)
ESP+ASR/MSR. HBA e Hill Holder
Sensore di Parcheggio Posteriori
Totale Montepremi Concorso Indicativo Max.: € 76.843,04 + IVA (come
sopra indicato) = € 96.330,00

PUBBLICITÀ

La manifestazione sarà pubblicizzata tramite internet, audiovisivi, materiale
presso i punti vendita e opuscoli.
La società promotrice si riserva comunque il diritto di utilizzare ogni altro
mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il
contenuto della presente manifestazione a premio ai destinatari della stessa.
Il regolamento è disponibile sul sito internet sopra indicato.

FACOLTÀ DI
RIVALSA

Ai sensi dell'articolo 30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/73 la società promotrice
dichiara che non eserciterà la facoltà di rivalsa nei confronti dei vincitori dei
premi.

VARIE

La Società promotrice si riserva il diritto di:
•

pubblicare i dati dei vincitori ed eventualmente dei Concorrenti;

•

richiedere ai vincitori ed eventualmente ai Concorrenti tutti i documenti
necessari per verificare la correttezza dei dati forniti, dei coupon e dei
contributi caricati; l’eventuale richiesta verrà effettuata a mezzo e-mail
all’indirizzo utilizzato per la registrazione al concorso; la mancata o
incompleta trasmissione della documentazione entro il termine di 5 giorni
dalla richiesta, comporta l’esclusione dalla partecipazione;

•

effettuare

le

opportune

verifiche,

eventualmente

annullando

le

registrazioni, partecipazioni o vincite effettuate, secondo il giudizio
insindacabile delle società promotrici o di terze parti incaricate dalle stesse,
difformemente da quanto previsto o con mezzi, modalità e/o strumenti
giudicati in maniera sospetta, fraudolenta o in violazione del normale
svolgimento

dell’iniziativa

e,

conseguentemente,

escludendo

dalla

partecipazione gli utenti che non dovessero rispettare le regole previste,
eventualmente annullando anche le vincite già conseguite;
•

procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi
vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema
ideato.

La società promotrice non è responsabili per:
•

l’eventuale mancato recapito della comunicazione dell’avvenuta vincita e/o
di altre eventuali comunicazioni effettuate ai vincitori o ai Concorrenti,
dovuta all’indicazione da parte dei concorrenti di dati errati e/o non
aggiornati, a indirizzi e-mail inesistenti/errati, non disponibili o inseriti in
una black-list, a mailbox piene o disabilitate, a server irraggiungibili, oppure
a filtri antispam;

•

problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli
strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il
software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento
internet, antivirus, antispam, firewall o disguidi postali o cause di qualunque
altro genere al di fuori del controllo della promotrice stessa.

Si precisa che:

•

la

partecipazione

comporta

per

il

consumatore

l’accettazione

incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente
regolamento senza limitazione alcuna.
•

il premio non è sostituibile, né convertibile in denaro, né è data alcuna
facoltà ai vincitori di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme di denaro,
la possibilità di ricevere un premio diverso. Nel caso in cui il premio non
fosse più disponibile lo stesso sarà sostituito con premio di analogo valore
e possibilmente con simili caratteristiche.

•

per quanto espressamente non indicato nel presente regolamento troverà
attuazione il DPR n. 430/2001.

•

il premio verrà consegnato esclusivamente in Italia o nella Repubblica di
San Marino.

•

Si precisa che i dati raccolti in sede di partecipazione al concorso saranno
trattati nel pieno rispetto di quanto previsto da D.Lgs. 196/2003 così come
di volta in volta attuato e modificato e secondo l’informativa pubblicata sul
sito del concorso

Non saranno considerati validi ai fini del concorso coupon non integri, con
cancellature, abrasioni e alterazioni oppure con codici univoci con uno o più
dati ricoperti con nastro adesivo o qualsiasi altro materiale.
Non saranno considerate valide le fotocopie dei coupon.

ONLUS

Eventuali premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno
devoluti alla seguente Onlus: Fondazione Francesca Rava-N.P.H. Italia Onlus
Viale Premuda 38/A – 20129 Milano (MI) – Codice Fiscale 97264070158.

. FERRARELLE S.p.A.

TABELLA A
BRAND

PREZZO/VALORE
ECONOMICO

PREMIO
6 PUNTI

TLC

Voucher “Trattamento di bellezza”

€ 15,00

TLC

Voucher “Trattamento estetico”

€ 15,00

TLC

Voucher “Taglio di capelli”

€ 15,00

TLC

Voucher “Barber shop”

€ 10,00

TLC

Voucher “Degustazione gratuita”

€ 18,00

TLC

Voucher “2per1 Parchi”

€ 15,00

PHILIPS

Voucher “sconto Philips 10%"

€ 7,00

DOUGLAS

10%

€ 6.50

TLC

Card "2per1 SPA - 1 mese"

€ 50,00

TLC

Voucher "Sessione con Personal Trainer"

€ 30,00

TLC

Voucher "Lezioni di acquamotricità Mum&baby"

€ 25,00

TLC

Voucher "Ingresso in ludoteca o laboratorio creativo"

€ 20,00

TLC

Card "2per1 Cene - 1 mese"

€ 45,00

TLC

Card "2per1 Parchi- 1 mese"

€ 30,00

TLC

Voucher "Lezioni di talento"

€ 50,00

PHILIPS

Voucher “sconto Philips 20%”

€ 14,00

QUOMI

Voucher “sconto Quomi 20%”

€ 6,80

DOUGLAS

15%

€ 9,00

GETFIT

N. 1 coupon centro fitness GetFIT Milano valido per 1
settimana

€ 130,00

12 PUNTI

28 PUNTI
TLC

Card "2per1 Parchi- 5 mesi"

€ 135,00

TLC

Card "2per1 SPA - 5 mesi"

€ 225,00

TLC

Card "2per1 Cene - 5 mesi"

€ 210,00

PHILIPS

Voucher “sconto Philips 35%”

€ 24,50

QUOMI

Voucher “sconto Quomi 50%”

€ 17,00

DOUGLAS

20%

€ 13,00

GETFIT

N. 1 coupon centro fitness GetFIT Milano valido per 1
mese

€ 160,00

52 PUNTI
TLC
QUOMI

Card "2per1Parchi/Cene/SPA/Hotel” - 7 mesi

€ 500,00

Voucher "Cena gratuita per 2"

€ 34,00

NIKE

M NK BRTHE TOP SS T-SHIRT UOMO

€ 35,00

NIKE

5" Challenger Short

€ 30,00

NIKE

NIKE PRO COOL CAPRI PANTS DONNA

€ 33,00

NIKE

NP CL TIGHT PANTS DONNA

€ 38,00

NIKE

Nike Pro Cool Short Sleeve T-SHIRT DONNA

€ 28,00

NIKE

New Np Classic Bra

€ 30,00

NIKE

Nike Pro Indy Bra

€ 30,00

NIKE

W NK DRY MILER TANK CREW CANOTTA DONNA

€ 20,00

NIKE

W NK DRY SHORT 10K DONNA

€ 25,00

CONTRIBUTO
CONSUMATORI

NIKE

NIKE BODY SET KIDS NYAB032S-001-B000

€ 24,00

NIKE

NIKE BODY SET KIDS NYAB042S-BB4-B000

€ 24,00

NIKE

JORDAN BODY SET KIDS JOR0774S-R78-B612

€ 30,00

NIKE

JORDAN BODY SET KIDS JOR0774S-Y25-B006

€ 30,00

NIKE

Nike Futura True- Red CAPPELLO UNISEX

€ 25,00

NIKE

Brasilia 6 Duffel Small borsone

€ 30,00

PHILIPS

PHILIPS

PHILIPS

PHILIPS

PHILIPS AVENT
SAMSUNG
HIPP
DEBORAH
BLISS
BLISS

PHILO

MOJIPOWER

POLKBOOM

Epilatore tradizionale Satinelle, 21 dischi, 2 velocità,
accessorio massaggiante, testina lavabile, a rete
HP6422/01
Frullatori ad immersione, Daily Collection, 550W,
Bianco, ProMix, velocità 1, Campana anti-schizzo, Asta in
metallo, A bicchiere 0,5l
HR1604/00
Spremiagrumi, Daily Collection, 25W, Bianco, capacità
0,6 L
HR2744/40
Bollitore, Daily Collection Compact, 2000w,
Bianco/Azzurro, Plastica, Capacità 1L, filtro anti-calcare
removibile, coperchio removibile, auto-spegnimento
HD9344/10
Sterilizzatore per Forni a Microonde (tempi di
sterilizzazione: 2m a 1100-1850w. 4 m a 850-1000w, 6 m
a 500-800 w)
SCF281/02
External Battery Pack 2,1mAh EB-PJ200B
KIT PAPPE «HIPP BIO

€ 40,99

€ 4,99

€ 39,99

€ 4,99

€ 29,99

€ 2,99

€ 39,99

€ 2,99

€ 35,99
€ 24,99
€ 46,55

KIT MAKE UP & DETERGENZA «FORMULA PURA» +
LIPSTICK
BRACCIALE COLLEZIONE BLISS GRAPE mat.
20071598 Bracciale Bronzo Rosè
COLLANA COLLEZIONE BLISS GRAPE mat. 20071592
Collana Bronzo Rosè
SPOOL EARPHONES
modello: in-ear earphones; unità driver: ∅8mm,
sensibilità: 98dB (SPL/mW, 1KHz), impedenza: 16 Ù,
intervallo di frequenza: 20 Hz-20KHz, potenza
nominale: 1 mW, potenza massima: 10 mW, cavo: 1,2 m,
connettore: ∅3,5mm
MOJIPOWER
capacità: 2600 mAh; ciclo di ricarica: >500;
input/output: 5V/1°; temperatura batteria in funzione: 10°C ~ 38°C
POLKBOOM BIT
power output: 1.5 watts continuos; 2.0W peak; battery
type: lithium-ion Polymer 3.7 V, 430 mAh; battery
charge time: 2 hours at 0.5°; frequency response: 325
Hz - 20kHz; signal-to-noise ratio: >75 dB
transducer: 25mm full range; bluetooth version: v4.1;
bluetooth support: A2DP v1.3, HSP v1.2, AVRCP v1.5,
SPP v1.2; bluetooth transmitter power: max 3.5 dB;
bluetooth transmitter frequency range: 2.402 - 2.480
GHz

€ 69,25
€ 45,00

€ 4,99

€ 48,00

€ 4,99

€ 29,95

€ 29,95

€ 4,99

€ 39,95

€ 6,99

120 PUNTI
TLC

Card "2per1Parchi/Cene/SPA/Hotel” - 10 mesi

NIKE

NIKE DOWNSHIFTER 7 SHOES UOMO

€ 700,00
€ 50,00

NIKE

NIKE COURT BOROUGH MID
SHOES UOMO
NIKE AIR EPIC SPEED TR II
SHOES UOMO
WMNS NIKE DOWNSHIFTER 7 SHOES DONNA

NIKE

WMNS NIKE COURT BOROUGH MID

€ 70,00

NIKE

Nike Revolution 3 GS RAGAZZA SHOES

€ 45,00

NIKE
NIKE

€ 70,00
€ 60,00
€ 50,00

NIKE

PHILIPS

PHILIPS

PHILIPS

PHILIPS

PHILIPS
PHILIPS

Nike Revolution 3 GS RAGAZZO SHOES
Asciugacapelli DryCare Pro range, motore AC, 2300W,
6 impostazioni di velocità/calore, ionizzatore 4x più
potente del modello BHD176, beccuccio da 7mm, colpo
d'aria fredda, gancio
BHD177/00
Frullatore ad immersione, Viva collection, 700W,
Bianco/Rosso, ProMix, Acceleratore di velocità
SpeedTouch+Turbo,campana antischizzo, asta di
metallo, Accessori tritatutto XL + schiaccia patate +
frusta, bicchiere 1L
HR2645/40
Grill, Viva Collection, 2000w, Nero, Duo Grill (piastra
reversibile doppia: liscia e scanalata), vassoio raccogli
grasso, piastra inclinata per scolo grassi in eccesso,
Coperchio
HD6323/20
Macchina del Pane, Viva Collection, 550W, Bianco, 12
programmi pre-impostati dal pane alla marmellata, 3
livelli di tostatura per scegliere il tipo di crosta, timer da
13 ore per impostazione anticipata, <65dB, indicatore di
inserimento ingredienti
HD9015/30
Vaporiera, Avance Collection, 900w, Bianco, Infusore
d'aromi, 3 vassoi trasparenti, Digital timer
HD9150/00
Centrifuga HR1823/70

€ 45,00

€ 59,99

€ 99,99

€ 8,99

€ 109,99

€ 8,99

€ 124,99

€ 18,99

€ 85,99

€ 8,99

€ 50,99

SAMSUNG

Scaldabiberon e Scaldapappe elettrico, riscaldamento
uniforme, funzione scongelamento (tempo di
riscaldamento: riscalda un biberon da 150ml in 3 m)
SCF355/00
Baby Monitor , Tecnologia Dect Zero interferenze,
Portata fino a 300 m, Modalita' risparmio energetico.
SCD501/00
Level Box Slim (speaker bluetooth) EO-SG930C

€ 99,00

€ 18,99

SAMSUNG

Gear VR2 SM-R323 (visore per la realtà virtuale)

€ 129,00

€ 28,99

PHILIPS

PHILIPS

€ 39,99

€ 69,99

KIT LINEA CORPO «HIPP BABY»

€ 87,30

DEBORAH

KIT SKIN CARE DERMOLAB Antirughe/corpo

€ 100,20

DEBORAH

KIT SKIN CARE DERMOLAB Antietà/corpo

€ 103,40

DEBORAH

KIT SKIN CARE DERMOLAB Idratante

€ 95,90

HIPP

BLISS
BLISS
TERME DI BOARIO
OLLOCLIP

MISFIT

BRACCIALE COLLEZIONE BLISS GARDEN mat.
20067516 Bracciale Argento e Zirconi - Fiore
ORECCHINI COLLEZIONE BLISS VENICE mat.
20066704 Orecchini Argento e Cubic Zirconia
INGRESSO TERME X2
OLLOCLIP
height: 26.2 mm; depth: 38.1 mm; width: 53.8 mm;
weight: 25.5 g
MISFIT RAY
Misfit Ray Material: Anodized aircraft-grade aluminum
Sport Band Material: TPU
Display: Multicolor LED
Water Resistance: Up to 50 meters
Capacitive Touch-Sensor: Yes
Smart Button Function: Yes, using the Link App
Sensor: 3-axis accelerometer
Measures: Steps, Calories Burned, Distance, Activity
Types, Sleep Quality, and Sleep Duration
In-App Activity Tagging: Running, Walking, Swimming,
Cycling, Yoga, Basketball, Tennis, Soccer, and Dancing
Vibrating Feedback & Alarms: Yes
Notifications: Vibration Alerts for alarms, calls, texts,
and movement reminders
Charging: None
Battery: Three 393 button cells
Battery Life: Up to 6 months

€ 55,00
€ 59,00
€ 60,00
€ 79,95

€ 18,99

€ 99,95

€ 24,99

Dimensions (device only): 12mm diameter, 38mm length
Weight (device with battery): 8g
MISFIT SHINE2

MISFIT

DIVOOM

POLKBOOM

PLAYBULB

PHILIPS

PHILIPS

Misfit Shine 2 Material: Anodized Aircraft-grade
Aluminum
Sport Band Material: TPU
Sport Band Action Clip Material: Nylon
Clasp Material: Nylon
Display: 12 Multicolor LEDs
Water Resistance: Up to 50 meters
Capacitive Touch-Sensor: Yes
Vibrating Feedback & Alarms: Yes
Watch Function (Clock): Yes
Smart Button Function: Yes, using the Link App
Sensor: 3-axis accelerometer and magnetometer
Measures: Steps, Calories Burned, Distance, Activity
Types, Sleep Quality and Duration
Charging: None
Battery: Panasonic CR2032 coin cell
Battery Life: Up to 6 months
Sync Method: Bluetooth 4.1
Dimensions of Misfit Shine 2 device: 30.5 mm Diameter,
8 mm Height
Weight of Misfit Shine 2 device: 8.5 g (with battery
installed)
TIMEBOX:
Dimensioni: 114*115,8*55 mm
Peso: 383 g
Driver size: 3” full range
Output power: 5W
Frequency response: 60-20000 Hz
Signal-to-noise ratio: ≥75 dB
playback time: > 6 ore
battery capacity: 2500mAh
charge time: 3-4 ore
battery voltage: 3.7V
charging: cavo USB, 5V/1A
wireless range: >10 metri
bluetooth compliant: bluetooth V4.0 smart
POLKBOOM SWIMMER DUO:
power output: 2.5 watts
battery type: lithium-ion Polymer 3.7 V, 430 mAh
battery charge time: 2 hours at 0.5A
frequency response: 220 Hz - 20kHz
signal-to-noise ratio: >75 dB
transducer: 30mm full range suspended within 45 mm
passive-radiator
bluetooth version: v4.1
bluetooth support: A2DP v1.3, HFP v1.6, HSP v1.2,
AVRCP v1.5, SPP v1.2
bluetooth transmitter power: 8 dB
bluetooth transmitter frequency range: 2.402 - 2.480
GHz
PLAYBULB SPHERE
dimensions: 253*140 mm
charging mode: wireless inductive
connection: bluetooth smart
battery life: 8 hours (full charge)
Led power: 0.4 W
recharging time: 3 hours
power input: 0.25/5V
app support/compatible devices: PLAYBULB X App
(iOs, Android devices) iOs (iPhone 4S or higher), iPod
(6th generation or higher), Android Phone
Epilatore tradizionale Satinelle, 21 dischi, 2 velocità,
accessorio massaggiante, testina lavabile, a rete
HP6422/01
Frullatori ad immersione, Daily Collection, 550W,
Bianco, ProMix, velocità 1, Campana anti-schizzo, Asta in
metallo, A bicchiere 0,5l
HR1604/00

€ 99,95

€ 24,00

€ 79,95

€ 18,99

€ 69,95

€ 14,99

€ 59.95

€ 8,99

€ 40,99

€ 39,99

PHILIPS

PHILIPS

BLISS
BLISS

MOJIPOWER

POLKBOOM

Spremiagrumi, Daily Collection, 25W, Bianco, capacità
0,6 L
HR2744/40
Bollitore, Daily Collection Compact, 2000w,
Bianco/Azzurro, Plastica, Capacità 1L, filtro anti-calcare
removibile, coperchio removibile, auto-spegnimento
HD9344/10
BRACCIALE COLLEZIONE BLISS GRAPE mat.
20071598 Bracciale Bronzo Rosè
COLLANA COLLEZIONE BLISS GRAPE mat. 20071592
Collana Bronzo Rosè
MOJIPOWER
capacità: 2600 mAh; ciclo di ricarica: >500;
input/output: 5V/1°; temperatura batteria in funzione: 10°C ~ 38°C
POLKBOOM BIT
power output: 1.5 watts continuos; 2.0W peak; battery
type: lithium-ion Polymer 3.7 V, 430 mAh; battery
charge time: 2 hours at 0.5°; frequency response: 325
Hz - 20kHz; signal-to-noise ratio: >75 dB
transducer: 25mm full range; bluetooth version: v4.1;
bluetooth support: A2DP v1.3, HSP v1.2, AVRCP v1.5,
SPP v1.2; bluetooth transmitter power: max 3.5 dB;
bluetooth transmitter frequency range: 2.402 - 2.480
GHz

€ 29,99

€ 39,99

€ 45,00
€ 48,00

€ 29,95

€ 39,95

NOTE
Dettagli Coupon GETFIT:
•
•
•
•
•
•
•

attivabile entro 45 gg. dalla data di rilascio/emissione
non cumulabile con altri coupon o promozioni
attivabile solo una volta dalla stessa persona
utilizzabile dai 14 anni in su
per il mese è obbligatorio presentare un certificato medico di idoneità sportiva in originale
preferibile presentarsi sul club previo appuntamento
GetFIT si riserva la facoltà di limitare le condizioni di accesso al club (in caso di comportamenti non civili)

Dettagli buoni DOUGLAS:
•
•
•

da utilizzare solo online su Douglas.it;
non cumulabile con altri sconti e promozioni in corso, esclusi prodotti/marchi non soggetti ad attività promozionali.
valido fino al 31 Gennaio 2018

Dettagli TERME DI BOARIO
Ingresso gratuito valido per 2 persone alla SPA Terme di Boario valido 3 ore (dettagli su termediboario.it; è possibile fruirne
tutti i giorni della settimana, su prenotazione, escluso il martedì, giorno di chiusura, il sabato la domenica e tutte le festività
periodi di prefestivi e festivi (es.ponti-Natale). Consigliamo di controllare il calendario pubblicato stagionalmente sul sito.

Dettagli Deborah
KIT MAKE UP & DETERGENZA «FORMULA PURA» + LIPSTICK
Codice
Descrizione

EAN

005694

FORMULA PURA MASCARA

1 BLACK

8009518248913

005695

FORMULA PURA EYELINER

1 BLACK

8009518248920

005693

FORMULA PURA EYEPENCIL

1 BLACK

8009518248890

006348

FORMULA PURA LIPSTICK

11DEEP RED

8009518265668

006452

CLEANSING MILK

8009518268324

006453

MOISTURIZING TONIC LOTION

8009518268348

006454

EYE MAKE REMOVER GEL

8009518268362

KIT SKIN CARE DERMOLAB Antirughe/corpo
Codice
Descrizione

EAN

5619

DLAB VISO - CREMA RASSODANTE ANTIRUGHE GIORNO

8009518247121

5620

DLAB VISO - CREMA RIGENERANTE ANTIRUGHE NOTTE

8009518247145

5621

DLAB VISO - GEL CONTORNO OCCHI ANTIRUGHE

8009518247169

5622

DLAB VISO - SIERO CONCENTRATO ANTIRUGHE

8009518247183

6688

DLAB VISO - ANTIRUGHE PERFEZIONATORE-CREMA UNIFORMANTE

8009518275353

5631

DLAB DET - ACQUA MICELLARE IDRATANTE

8009518247367

5633

DLAB DET - MASCHERA IDRATANTE ANTI-FATICA

8009518247404

5635

DERMOLAB_CORPO - FLUIDO DI IDRATAZIONE INTENSIVA 250ML

8009518247442

KIT SKIN CARE DERMOLAB Antietà/corpo
codice
descrizione

EAN

5623

DLAB VISO - CREMA RIVOLUMIZZANTE ANTI ETA' GIORNO

8009518247206

5625

DLAB VISO - CREMA RIDENSIFICANTE ANTI ETA' NOTTE

8009518247244

5626

DLAB VISO - GEL CONTORNO OCCHI ANTI ETA'

8009518247268

5721

DLAB VISO - SIERO CONCENTRATO ANTI ETA'

8009518249712

5829

DLAB VISO - CREMA RIMPOLPANTE CONCENTRATO DI ACIDO IALURONICO

8009518252354

5730

DLAB DET - ACQUA MICELLARE ANTI ETA'

8009518249897

5633

DLAB DET - MASCHERA IDRATANTE ANTI-FATICA

8009518247404

5636

DERMOLAB_CORPO - CREMA CORPO RICCA SUPER NUTRIENTE 250ML

8009518247466

KIT SKIN CARE DERMOLAB Idratante
codice
descrizione

EAN

5616

8009518247060

DLAB VISO - CREMA IDRATANTE ULTRA-IDRATANTE

5618

DLAB VISO - CREMA IDRATANTE PROTETTIVA

8009518247107

5627

DLAB DET - LATTE DETERGENTE IDRATANTE

8009518247282

5628

DLAB DET - TONICO IDRATANTE

8009518247305

5631

DLAB DET - ACQUA MICELLARE IDRATANTE

8009518247367

5630

DLAB DET - STRUCCANTE BIFASICO WATERPROOF

8009518247343

5632

DLAB DET - SCRUB DELICATO ESFOLIANTE

8009518247381

5633

DLAB DET - MASCHERA IDRATANTE ANTI-FATICA

8009518247404

5634

DLAB DET - MASCHERA PURIFICANTE OPACIZZANTE

8009518247428

5727

MICELLAR WATER CLEANSING WIPES 5 IN 1 (25wipes)

8009518249835

5635

DERMOLAB_CORPO - FLUIDO DI IDRATAZIONE INTENSIVA 250ML

8009518247442

Dettagli HIPP
KIT PAPPE HIPP BIO
IT5171.64-X
merenda al latte - vaniglia e semolino
IT5175.64-X

merenda al latte - biscotto

IT5820.64-X

frutta grattugiata - mela banana

IT5800.64-X

frutta grattugiata - mela pera

IT5805.64-X

frutta grattugiata - mela pesca

IT8578.20

frutta frullata - mela

IT8575.20

frutta frullata - pera e mela

IT8521.20

frutta frullata - fragola banana mela

IT8526.20

frutta frullata - mela pera ribes nero

IT3552.86

biscotto solubile 720g

IT3642.01-X

tisana stick 100% estratti naturali - finocchio

IT3665.41-X

Tisana granulare - camomilla

IT2761-01

crema cereali - mais tapioca

IT2767.41-X

crema cereali - semolino di grano

IT2916-01

crema cereali - multicereali

KIT LINEA CORPO HIPP BABY
IT9541.50
MOUSSE DETERGENTE PAPERELLA
IT9548.41

DOCCIA SHAMPOO FOCHETTA

IT9530.64

GEL DETERGENTE 2IN1

IT9580.61

LATTE IDRATANTE

IT9600.41

OLIO DA MASSAGGIO

IT9561.41

SHAMPOO DISTRICANTE

IT9551

BAGNETTO BUONANOTTE

IT9662.17

CREMA LENITIVA

IT9640.14

CREMA VISO

IT9620.17

CREMA VISO CORPO

IT9685.94-01

SALVIETTE PACCO SCORTA

IT9540.61

BAGNO DELICATO

IT9539.41

DOCCIA CREMA

Termini e condizioni - voucher “Trattamento di bellezza/estetico”
1.
2.

Offerta valida solo per i maggiorenni residenti o domiciliati in Italia.
Il voucher “Trattamento di bellezza” dà diritto ad un trattamento di bellezza gratuito, in base a disponibilità
promozionale, presso uno dei centri che aderiscono all’iniziativa. Indicativamente i trattamenti a disposizione sono:
trattamento idratante viso o corpo, pulizia viso, massaggio schiena, trattamento snellente o ai fanghi, bagno turco. Il
voucher “Trattamento estetico” dà diritto ad un trattamento estetico gratuito, in base a disponibilità promozionale,
presso uno dei centri che aderiscono all’iniziativa. Indicativamente i trattamenti a disposizione sono: ceretta parziale,
manicure, abbronzatura spray, pedicure, grotta di sale, ricostruzione unghie, lampada. I trattamenti elencati sono
puramente esemplificativi e la loro durata può variare dai 15 ai 50 minuti.
3. L’offerta si basa esclusivamente su prenotazione anticipata ed è soggetta a disponibilità promozionale sul territorio.
4. É obbligatorio presentarsi all’appuntamento con il voucher per usufruire del premio gratuitamente.
5. Il diritto all’offerta è soggetto a orari definiti dai singoli centri aderenti.
6. Il voucher è valido per una sola persona e per una sola prenotazione. Eventuali servizi/trattamenti aggiuntivi saranno
quotati al prezzo intero in base al listino del singolo centro aderente o del personal trainer.
7. Per disdire o posticipare la propria prenotazione, si prega di telefonare entro 48 ore dall’appuntamento, direttamente al
numero del centro prescelto. Il mancato preavviso comporta la perdita del premio senza alcuna ulteriore comunicazione.
8. I centri che aderiscono all’iniziativa si riservano il diritto di limitare la disponibilità dell’offerta durante le festività.
9. Il voucher non ha valore monetario, non può essere convertito in denaro, non è cedibile a terzi e non può essere
cumulabile o associato ad altre offerte promozionali.
10. Non è possibile utilizzare più di un voucher premio presso la stessa struttura. Nel caso in cui il titolare del premio fosse in
possesso di più voucher, è obbligato ad utilizzarli presso centri aderenti diversi tra loro.
11. TLC Italia e i centri aderenti non sono tenuti a sostituire voucher persi, né ad accettare voucher scaduti.
12. TLC Italia declina ogni responsabilità, finanziaria o di altra natura, per danni o incidenti personali subiti presso i centri
aderenti; e non può altresì essere ritenuta responsabile per eventuali problematiche riguardanti la qualità o la disponibilità
degli stessi.
13. In caso di forza maggiore, TLC Italia si riserva il diritto di ritirare, cambiare o sostituire l’offerta con una di livello pari o
superiore.
14. Il voucher è valido e utilizzabile fino alla data di scadenza su di esso riportata.

Termini e condizioni - voucher “Taglio di capelli/Barber shop”
1.
2.
3.

Offerta valida solo per i maggiorenni residenti o domiciliati in Italia.
Il voucher “Taglio di capelli” dà diritto ad un taglio gratuito di capelli, in base a disponibilità promozionale, presso uno dei
parrucchieri che aderiscono all’iniziativa. Il voucher “Barber shop” dà diritto ad un servizio di regolazione forma e
modellatura barba e/o baffi eseguita a macchinetta e/o forbici.
Si precisa che shampoo, balsamo, piega, lozione ed eventuali altri trattamenti non sono compresi nella presente offerta.

4.
5.
6.
7.

L’offerta si basa esclusivamente su prenotazione anticipata ed è soggetta a disponibilità promozionale sul territorio.
É obbligatorio presentarsi all’appuntamento con il voucher per usufruire del premio gratuitamente.
Il diritto all’offerta è soggetto a orari definiti dai singoli centri aderenti.
Il voucher è valido per una sola persona e per una sola prenotazione. Eventuali servizi/trattamenti aggiuntivi saranno
quotati al prezzo intero in base al listino del singolo centro aderente o del personal trainer.
8. Per disdire o posticipare la propria prenotazione, si prega di telefonare entro 48 ore dall’appuntamento, direttamente al
numero del centro prescelto. Il mancato preavviso comporta la perdita del premio senza alcuna ulteriore comunicazione.
9. I centri che aderiscono all’iniziativa si riservano il diritto di limitare la disponibilità dell’offerta durante le festività.
10. Il voucher non ha valore monetario, non può essere convertito in denaro, non è cedibile a terzi e non può essere
cumulabile o associato ad altre offerte promozionali.
11. Non è possibile utilizzare più di un voucher premio presso la stessa struttura. Nel caso in cui il titolare del premio fosse in
possesso di più voucher, è obbligato ad utilizzarli presso centri aderenti diversi tra loro.
12. TLC Italia e i centri aderenti non sono tenuti a sostituire voucher persi, né ad accettare voucher scaduti.
13. TLC Italia declina ogni responsabilità, finanziaria o di altra natura, per danni o incidenti personali subiti presso i centri
aderenti e non può altresì essere ritenuta responsabile per eventuali problematiche riguardanti la qualità o la disponibilità
degli stessi.
14. In caso di forza maggiore, TLC Italia si riserva il diritto di ritirare, cambiare o sostituire l’offerta con una di livello pari o
superiore.
15. Il voucher è valido e utilizzabile fino alla data di scadenza su di esso riportata.

Termini e condizioni - voucher “Sessione con Personal Trainer”
1.
2.

Offerta valida solo per i maggiorenni residenti o domiciliati in Italia.
Il voucher “Sessione con un personal trainer” dà diritto ad una sessione gratuita di circa 60 minuti con un personal trainer
per una sola persona. Potrà essere richiesto, a discrezione del personal trainer, un certificato medico attestante il buono
stato di salute del consumatore, oppure un’autocertificazione che attesti che il consumatore abbia già effettuato una
visita medica presso un’altra palestra o società sportiva, e che risulti godere di buona salute.
3. L’offerta si basa esclusivamente su prenotazione anticipata ed è soggetta a disponibilità promozionale sul territorio.
4. É obbligatorio presentarsi all’appuntamento con il voucher per usufruire del premio gratuitamente.
5. Il diritto all’offerta è soggetto a orari definiti dai singoli centri aderenti o dai personal trainer.
6. Il voucher è valido per una sola persona e per una sola prenotazione. Eventuali servizi/trattamenti aggiuntivi saranno
quotati al prezzo intero in base al listino del singolo centro aderente o del personal trainer.
7. Per disdire o posticipare la propria prenotazione, si prega di telefonare entro 48 ore dall’appuntamento, direttamente al
numero del centro prescelto o al personal trainer. Il mancato preavviso comporta la perdita del premio senza alcuna
ulteriore comunicazione.
8. I centri che aderiscono all’iniziativa si riservano il diritto di limitare la disponibilità dell’offerta durante le festività.
9. Il voucher non ha valore monetario, non può essere convertito in denaro, non è cedibile a terzi e non può essere
cumulabile o associato ad altre offerte promozionali.
10. Non è possibile utilizzare più di un voucher premio presso la stessa struttura. Nel caso in cui il titolare del premio fosse in
possesso di più voucher, è obbligato ad utilizzarli presso centri aderenti diversi tra loro.
11. TLC Italia e i centri aderenti non sono tenuti a sostituire voucher persi, né ad accettare voucher scaduti.
12. TLC Italia declina ogni responsabilità, finanziaria o di altra natura, per danni o incidenti personali subiti presso i centri
aderenti o durante la lezione con il personal trainer; non può altresì essere ritenuta responsabile per eventuali
problematiche riguardanti la qualità o la disponibilità degli stessi.
13. In caso di forza maggiore, TLC Italia si riserva il diritto di ritirare, cambiare o sostituire l’offerta con una di livello pari o
superiore.
14. Il voucher è valido e utilizzabile fino alla data di scadenza su di esso riportata.

Termini e condizioni - voucher “Lezioni di acquamotricità mum & baby”
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

La promozione è valida solo per residenti o domiciliati in Italia. Chiunque usufruisca della promozione ne accetta
incondizionatamente tutti i termini e condizioni.
Il voucher “Lezioni di acquamotricità mum & baby” dà diritto a frequentare per una settimana le lezioni di uno
acquamotricità per mamma e bambino, sulla base della disponibilità promozionale delle piscine che aderiscono
all’iniziativa. Il numero di lezioni è a discrezione di ogni singola struttura, e varia da 1 ad un massimo di 3 nell’arco della
stessa settimana solare.
L’offerta si basa esclusivamente su prenotazione anticipata ed è soggetta a disponibilità promozionale e orari definiti dai
singoli centri sportivi. I centri che aderiscono all’iniziativa si riservano il diritto di variare date e disponibilità dell’offerta
(ad es. durante le festività).
È possibile annullare la prenotazione entro 48 ore dall’appuntamento, telefonando direttamente alla piscina o al centro
sportivo. Il mancato preavviso entro la tempistica indicata comporta la perdita della possibilità di usufruire del premio
senza alcuna ulteriore comunicazione.
Il voucher è valido per una sola persona e un solo bimbo. Eventuali servizi aggiuntivi saranno quotati al prezzo intero a
carico del richiedente.
Potrà essere richiesto, a discrezione della piscina/centro specializzato, un certificato medico oppure un’autocertificazione
attestante il buono stato di salute del bambino.
Il voucher non ha valore monetario, non è vendibile, non può essere ceduto a terzi né associato ad altre offerte
promozionali o sconti.
TLC , le piscine, i centri sportivi aderenti non sono tenuti ad accettare voucher scaduti o non riportanti il codice numerico
di identificazione, né a sostituire voucher persi.

9.

TLC e il Promotore declinano ogni responsabilità, finanziaria o di altra natura, per danni o incidenti personali subiti presso
le piscine e i centri sportivi; non possono altresì essere ritenuti responsabili per eventuali problematiche riguardanti la loro
disponibilità.
10. In caso di forza maggiore, TLC e il Promotore si riservano il diritto di ritirare, cambiare o sostituire l’offerta con una di
livello pari o superiore.
11. Il voucher premio è valido fino alla data su di esso indicata e per un solo utilizzo. Il codice univoco riportato sul voucher
verrà reso inattivo dopo il suo utilizzo.

Termini e condizioni voucher “Lezioni di talento”
1.

La promozione è valida solo per residenti o domiciliati in Italia. Chiunque usufruisca della promozione ne accetta
incondizionatamente tutti i termini e condizioni.
2. Il voucher dà diritto a ingresso gratuito presso le strutture convenzionate all’interno delle quali è possibile seguire lezioni
(da 1 a 3 nell’arco della stessa settimana) di discipline differenti che aiutano a sviluppare il proprio talento nascosto. Le
discipline e la disponibilità delle stesse variano a discrezione di ogni singolo centro. Indicativamente le discipline
disponibili tra cui scegliere saranno, a titolo esemplificativo e non esaustivo: musica, cucina, styling, bartender, fotografia,
scrittura creativa, make-up, recitazione, musical e pittura.
3. Per usufruire dell’offerta, consulta la lista delle strutture aderenti all’iniziativa, individua la struttura che preferisci e
contattala telefonicamente spiegando che si è in possesso di un voucher premio TLC.
4. Il voucher è valido per una sola persona. Eventuali servizi aggiuntivi nelle relative strutture convenzionate saranno quotati
al prezzo intero.
5. L’offerta è soggetta a disponibilità promozionale sul territorio.
6. L’offerta è usufruibile esclusivamente su prenotazione anticipata e dipende dalla disponibilità di posti presso le strutture
aderenti. In caso di posti esauriti al momento della prenotazione del corso prescelto, sarà possibile utilizzare il voucher
per un altro corso e/o presso un’altra struttura.
7. E’ obbligatorio presentarsi all’appuntamento con il voucher che andrà consegnato alla struttura al momento dell’arrivo.
8. Le strutture che aderiscono all’iniziativa sono tutte vincolate da contratto a partecipare all’offerta.
9. Le strutture che aderiscono all’iniziativa si riservano il diritto di variare date e disponibilità dell’offerta (ad es. durante le
festività).
10. Il voucher non è cumulabile, non ha valore monetario, non è trasferibile, non può essere ceduto a terzi né associato ad
altre offerte promozionali.
11. TLC Italia Srl e le strutture aderenti non sono tenute a sostituire né ad accettare voucher danneggiati, incompleti o non
riportanti il codice numerico di identificazione.
12. Non è possibile utilizzare più di un voucher premio 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 diversi tra loro.
13. TLC Italia S.r.l. e il Promotore, i suoi clienti, gli agenti e i distributori declinano ogni responsabilità, finanziaria o di altra
natura, per danni o incidenti personali subiti presso le strutture; non possono altresì essere ritenuti responsabili per
eventuali problematiche riguardanti la qualità delle lezioni e / o la disponibilità in termini di orari e/o comunque su
valutazioni che attengono al livello qualitativo delle strutture che aderiscono all’iniziativa.
14. In caso di forza maggiore, TLC Italia S.r.l. si riserva il diritto di ritirare, cambiare o sostituire l’offerta con una di livello pari
o superiore.
15. È possibile annullare la prenotazione entro 48 ore dall’appuntamento. Il mancato preavviso entro la tempistica indicata
comporta la perdita della possibilità di usufruire del premio.
16. Il voucher premio è valido fino alla data indicata sullo stesso.

Termini e Condizioni voucher “Ingresso in ludoteca o laboratorio creativo”
1.

Il voucher dà diritto ad un ingresso gratuito nelle strutture convenzionate all’interno delle quali è possibile scegliere
attività artistiche e ricreative che variano a discrezione di ogni singolo centro (esempi: doposcuola, laboratori di grafica,
pittura, manipolazione, musica, teatro, cucina, disegno, manualità, ecc. ecc). Alcune strutture creative/ludiche, danno la
possibilità di scegliere altri vari servizi ed attività a discrezione di ogni singolo centro (esempi: baby space, letture
animate, feste a tema, etc etc).
2. Per usufruire dell’offerta, il consumatore dovrà consultare la lista delle strutture aderenti sul sito www.tualmeglio.com e
individuare la struttura che preferisce, per contattarla poi telefonicamente spiegando di essere in possesso di un voucher
premio TLC. Il voucher andrà stampato e consegnato al proprio arrivo alla struttura prescelta.
3. Il voucher è valido per una sola persona. Eventuali servizi aggiuntivi nei relativi esercizi convenzionati saranno quotati a
prezzo intero.
4. L’offerta si basa esclusivamente su prenotazione anticipata ed è soggetta a disponibilità promozionale.
5. Il diritto all’offerta potrebbe essere soggetto a orari definiti dalle singole strutture.
6. E’ obbligatorio presentarsi all’appuntamento con il voucher che andrà consegnato alla struttura al momento dell’arrivo.
7. Le strutture che aderiscono all’iniziativa sono tutte vincolate da contratto a partecipare all’offerta.
8. Le strutture che aderiscono all’iniziativa si riservano il diritto di variare date e disponibilità dell’offerta (ad es. durante le
festività).
9. Il voucher non è cumulabile, non ha valore monetario, non è trasferibile, non può essere ceduto a terzi né associato ad
altre offerte promozionali.
10. La società promotrice, TLC Italia Srl e le strutture aderenti non sono tenute a sostituire né ad accettare voucher
danneggiati, incompleti o non riportanti il codice numerico di identificazione.
11. Non è possibile utilizzare più di un voucher premio 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 diversi tra loro.
12. La società promotrice, TLC Italia Srl, i suoi clienti, gli agenti e i distributori declinano ogni responsabilità, finanziaria o di
altra natura, per danni o incidenti personali subiti presso le strutture; non possono altresì essere ritenuti responsabili per
eventuali problematiche riguardanti la qualità/disponibilità delle strutture che aderiscono all’iniziativa.

13.
14.
15.
16.

In caso di forza maggiore, la società promotrice e TLC Italia Srl si riservano il diritto di ritirare, cambiare o sostituire
l’offerta con una di livello pari o superiore.
È possibile annullare la prenotazione entro 48 ore dall’appuntamento. Il mancato preavviso entro la tempistica indicata
comporta la perdita della possibilità di usufruire del premio.
Il voucher premio è valido fino alla data indicata sullo stesso.
Chiunque usufruisca della promozione ne accetta incondizionatamente tutti i termini e condizioni.

Termini e condizioni voucher “Degustazione gratuita”
1.
2.

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.
3. L’offerta si basa esclusivamente su prenotazione anticipata ed è soggetta a disponibilità promozionale sul territorio e
orari definiti dalle singole strutture aderenti.
4. 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.
5. Il voucher non è comulabile 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.
6. Per utilizzare il voucher occorre consultare la lista delle strutture aderenti presenti sul sito www.tualmeglio.com, scegliere
la struttura preferita e telefonare con anticipo per prenotare la degustazione, dicendo di essere in possesso di un voucher
premio TLC.
7. È obbligatorio presentarsi all’appuntamento con la stampa del voucher premio e consegnarlo direttamente alla struttura
prescelta.
8. 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.
9. Le strutture aderenti si riservano il diritto di variare date e disponibilità dell’offerta durante alcuni periodi dell’anno e le
festività.
10. Il voucher attivo non ha valore monetario, non può essere convertito in denaro, e non può essere abbinato ad altre
offerte promozionali.
11. 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.
12. 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.
13. 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.
14. Il voucher è valido e utilizzabile entro la data di scadenza riportata sullo stesso.

Termini e condizioni voucher “2per1 Parchi”
1.

Il voucher “2per1 Parchi” dà diritto al possessore ad un ingresso gratuito in uno dei parchi tematici convenzionati, a
condizione che il possessore del voucher sia accompagnato da un adulto pagante l’ingresso a prezzo di listino.
2. Per visionare la lista delle strutture aderenti visitare il sito www.tualmeglio.com . Eventuali variazioni relative ai parchi
aderenti all’iniziativa verranno comunicate tempestivamente sul sito promozionale, si consiglia di consultare il sito
dedicato prima di recarsi al parco scelto.
3. Per poter usufruire del premio, è necessario consegnare il voucher “2per1 Parchi” alla cassa del parco. Si consiglia di
telefonare al parco prima della visita per verificarne giorni e orari di apertura al pubblico.
4. Ogni voucher dà diritto al possessore ad usufruire dell’offerta una sola volta.
5. Il voucher non è cumulabile e non può essere associato ad ulteriori sconti o ad altre offerte promozionali.
6. Il voucher non ha valore monetario, non può essere convertito in denaro.
7. L’ammissione al parco dei possessori del voucher è limitata dalla capienza del parco stesso. I parchi convenzionati si
riservano il diritto di modificare prezzi, orari e disponibilità dell’offerta. In alcuni parchi l’offerta è valida solamente in
giorni e orari limitati.
8. TLC Italia Srl e la società promotrice declinano ogni responsabilità, finanziaria o di altra natura, per l’uso improprio del
premio e per eventuali perdite, danni o incidenti personali subiti presso i parchi convenzionati; TLC Italia Srl e la società
promotrice non possono altresì essere ritenuti responsabili per eventuali problematiche riguardanti la qualità/disponibilità
dei parchi che aderiscono all’iniziativa.
9. TLC Italia Srl e la società promotrice non saranno ritenute responsabili dell’eventuale smarrimento o danneggiamento di
voucher, pertanto non potranno sostituire eventuali voucher persi, rubati o danneggiati.
10. TLC Italia, la società promotrice e i parchi aderenti non sono tenuti a sostituire voucher persi, né ad accettare voucher
scaduti o non contenenti il codice identificativo.
11. In caso di forza maggiore TLC Italia Srl e la società promotrice si riservano il diritto di sostituire l’offerta a propria
discrezione con una più idonea, di pari o maggior valore.
12. Il voucher è valido sino alla data riportata sullo stesso. Il mancato rispetto della data di scadenza del voucher comporta la
perdita della possibilità di usufruire del premio.

Termini e condizioni - Card “2per1 Parchi/Cene/SPA/Hotel”
Offerta 2per1Parchi
1.

L’offerta “2per1 Parchi” dà diritto, per tutto periodo di validità, a ingressi gratuiti presso i parchi aderenti, a condizione
che un altro biglietto venga pagato a prezzo intero.
2. La card é valida per usufruire dell’offerta più volte durante il periodo di validità, ma può essere utilizzata da una sola
persona, per un solo ingresso in 2per1 alla volta.
3. Per usufruire dell’offerta: connettiti al sito web www.tualmeglio.com/ per visionare le strutture aderenti all’iniziativa e
scegli la tua preferita; stampa la card ricevuta via e-mail, recati al parco prescelto insieme a un’altra persona e consegna
la tua card alla cassa. Eventuali ingressi o servizi aggiuntivi saranno quotati a prezzo di listino a carico del richiedente.
4. L’offerta può essere soggetta a limitazioni di giorni, orari e/o età; eventuali limitazioni sono riportate sul sito
www.tualmeglio.com all’interno delle schede descrittive delle strutture.
5. Ogni struttura ha il diritto di variare durante l’anno i propri giorni e orari di apertura al pubblico. Si consiglia di telefonare
alla struttura prescelta per verificarli prima di recarvisi. L’ammissione al parco è limitata alla capacità del parco stesso.
6. La card 2per1 Parchi non è cumulabile e non può essere associata ad ulteriori sconti o ad altre offerte promozionali.
7. La card 2per1 Parchi non ha valore monetario, non è vendibile, né cedibile a terzi.
8. Le strutture aderenti non sono tenute ad accettare carte scadute o non riportanti il codice numerico di identificazione.
9. TLC Italia e il Promotore declinano ogni responsabilità finanziaria o di altra natura, per eventuali perdite, danni, o incidenti
personali subiti presso i parchi aderenti.
10. 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.
Offerta 2per1 Cene
1.
L’offerta dà diritto al possessore della card, presso i ristoranti convenzionati, a cene in modalità 2per1, secondo le
seguenti condizioni:
2. 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. Ogni altra
consumazione aggiuntiva, compreso il coperto, non è inclusa nell’offerta.
3. Pizzerie: una pizza gratuita a condizione che un’altra pizza di uguale o maggior valore venga consumata e pagata a
prezzo pieno. Ogni altra consumazione aggiuntiva, compreso il coperto, non è inclusa nell’offerta.
4. 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. Ogni altra consumazione aggiuntiva, compreso il coperto, non è inclusa
nell’offerta.
5. Per usufruire dell’offerta, consulta la lista dei ristoranti aderenti all’iniziativa sul sito promozionale, individua la struttura
che preferisci e contattala telefonicamente spiegando che sei in possesso di una card TLC
6. La card è utilizzabile nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e, a discrezione delle singole strutture, anche in altri
giorni della settimana. Consultare offerte e limitazioni sul sito www.tualmeglio.com .
7. Una sola card può essere utilizzata per ogni gruppo di due persone nell’ambito della stessa prenotazione, di cui uno
pagante e uno non pagante.
8. L’offerta è soggetta a disponibilità promozionale sul territorio.
9. La cena 2per1 può essere soggetta a un menu specifico basato su prezzi standard proposto a discrezione dei ristoranti.
10. La prenotazione è obbligatoria. La card deve essere esibita all’arrivo alla struttura selezionata.
11. Per disdire o posticipare la propria prenotazione si prega di telefonare almeno 48 ore prima, direttamente al numero della
struttura utilizzato al momento della prenotazione. La prenotazione si riterrà automaticamente declinata nel caso in cui il
consumatore non si presentasse alla cena senza avvisare.
12. Le strutture aderenti si riservano il diritto di modificare prezzi, orari e disponibilità dell’offerta in alcuni periodi dell’anno
(esempio durante festività). In alcune strutture l’offerta è valida solamente in giorni e orari limitati. Consultare offerte e
limitazioni sul sito promozionale.
13. Le strutture aderenti non sono tenute ad accettare card scadute, fotocopiate o con codice mancante o illeggibile.
14. TLC Italia Srl e il Promotore declinano ogni responsabilità finanziaria o di altra natura, per eventuali perdite, danni o
incidenti personali subiti presso i ristoranti o le altre strutture aderenti; non possono altresì essere ritenuti responsabili per
eventuali problematiche riguardanti la qualità/disponibilità dei ristoranti che aderiscono all’iniziativa.
15. TLC Italia Srl e il Promotore non possono sostituire eventuali carte perse dal possessore, rubate o danneggiate.
16. In caso di forza maggiore, TLC Italia Srl e il Promotore si riservano il diritto di ritirare, cambiare o sostituire l’offerta con
una di livello pari o superiore.
17. La card è utilizzabile fino alla data su di essa riportata.
Offerta 2per1 SPA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Offerta valida solo per i maggiorenni residenti o domiciliati in Italia.
L’offerta dá diritto al possessore della card, a un ingresso gratuito dal lunedì al venerdì (salvo dove diversamente
indicato) per una persona presso uno dei centri benessere/SPA che aderiscono all’iniziativa, compatibilmente con la
disponibilità promozionale, a condizione che un altro ingresso venga pagato a prezzo intero.
Il prezzo intero è sempre riferito agli specifici orari e giornate di ingresso
L’offerta si basa esclusivamente su prenotazione anticipata ed è soggetta alla disponibilità promozionale di ogni singola
SPA/centro benessere.
La card é valida per usufruire dell’offerta più volte durante i mesi di validità.
È permesso l’utilizzo di una sola card per prenotazione.
Servizi e trattamenti aggiuntivi richiesti presso la SPA/centro benessere prescelta saranno quotati al prezzo intero di
listino e saranno a totale carico del titolare della card.

8.

L’offerta prevede un percorso benessere che include, a titolo esemplificativo, le seguenti esperienze: sauna, bagno turco,
area relax, hammam, docce emozionali, bagni di vapore, piscine e vasche idromassaggio o di acqua salina, percorso
kneipp ed altre tipologie di esperienze offerte da ogni singolo centro benessere/SPA (i trattamenti elencati sono
puramente esemplificativi e variano in base ad ogni singola struttura aderente all’iniziativa).
9. È possibile annullare o modificare la prenotazione entro 48 ore dall’appuntamento. Il mancato preavviso o il mancato
arrivo presso il centro prescelto comporteranno la rinuncia del possessore ad usufruire del premio.
10. I centri aderenti non sono tenuti ad accettare card scadute, duplicate, o non riportanti il codice identificativo e la data di
validità.
11. TLC e il Promotore non potranno essere ritenute responsabili dello smarrimento della card da parte del possessore e non
saranno pertanto tenuti a sostituire eventuali card perse, rubate o danneggiate.
12. La card non ha valore monetario, né può essere convertita in denaro; non è cedibile e non può essere cumulabile o
associata ad altre offerte promozionali.
13. TLC e il Promotore declinano ogni responsabilità, finanziaria o di altra natura, per l’uso improprio delle card e per
eventuali perdite, danni o incidenti personali subiti presso i centri benessere/SPA aderenti all’iniziativa; non possono
altresì essere ritenuti responsabili per eventuali problematiche riguardanti la qualità/disponibilità dei centri che
aderiscono all’iniziativa.
14. Offerta gestita da TLC Italia Srl, Casella Postale 13022, 20141 Milano. Tutta l’eventuale corrispondenza dovrà essere inviata
all’indirizzo indicato.
15. La card é valida fino alla data riportata sullo stessa.
Offerta 2per1 Hotel
1.
2.

Offerta valida solo per i maggiorenni residenti o domiciliati in Italia.
La presente offerta dà diritto al titolare della card a 2 notti di pernottamento al prezzo di una, per due persone, in camera
doppia con prima colazione inclusa, presso uno degli hotel aderenti all’iniziativa secondo il listino prezzi degli stessi
vigente nelle date di soggiorno.
3. La card é valida per usufruire dell’offerta più volte durante i mesi di validità,
4. Per usufruire dell’offerta è necessario che almeno una delle due notti prenotate sia in settimana (lunedì, martedì,
mercoledì, giovedì o venerdì)
5. Gli hotel aderenti sono di categoria minima 4 stelle. Le eventuali spese aggiuntive (pasti, telefonate, minibar, ed altri
servizi aggiuntivi) non rientranti nella presente offerta, saranno pertanto a carico dell’avente diritto al premio e degli
accompagnatori e dovranno essere saldate al momento della partenza.
6. La prenotazione è soggetta a disponibilità promozionale e sono esclusi ponti, festività ed alta stagione
7. La struttura partner potrà richiedere una caparra o carta di credito a garanzia il fase di prenotazione.
8. I termini di cancellation policy variano da struttura a struttura, si consiglia di richiederli al momento della prenotazione.
9. Il Servizio Consumatori TLC Italia é disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30 al numero
02/27729322 (telefonata a carico della persona chiamante, costo in base ai singoli gestori telefonici).
10. Al momento del check-in verrà richiesto un documento d’identità per poter utilizzare l’offerta e usufruire del soggiorno.
Gli orari di check-in e check-out variano a seconda di ogni singola struttura e verranno comunicati al momento della
conferma della prenotazione.
11. L’offerta è valida solo previa prenotazione. La prenotazione presso gli hotel aderenti è soggetta a disponibilità
promozionale delle camere presso le strutture stesse nelle date prescelte.
12. TLC Italia e il Promotore non possono garantire la disponibilità nelle date e/o destinazioni prescelte dal titolare del
premio.
13. Le card non hanno valore monetario, non possono essere convertiti in denaro, non sono cedibili a terzi e non possono
essere associati ad altre offerte promozionali.
14. TLC Italia e il Promotore declinano ogni responsabilità, finanziaria o di altra natura, per l’uso improprio della card e per
eventuali perdite, danni o incidenti personali subiti presso gli hotel; non possono altresì essere ritenuti responsabili per
eventuali problematiche riguardanti la disponibilità degli hotel che aderiscono all’iniziativa.
15. Chiunque usufruisca della promozione ne accetta incondizionatamente tutti i termini e condizioni.
16. TLC Italia non potrà sostituire card smarrite dagli aventi diritto al premio, e si riserva il diritto di rifiutare senza ulteriore
preavviso eventuali richieste di premio non conformi ai presenti termini e condizioni. TLC Italia e il Promotore non
potranno essere considerati responsabili per lamentele riguardanti card smarrite, recanti una data sbagliata, illeggibili,
scadute o incomplete.
17. TLC Italia S.r.l. non si ritiene responsabile di nessuna erronea rappresentazione (scritta o verbale) sulle garanzie della
presente promozione non provenienti direttamente dalla medesima.
18. Offerta gestita da TLC Italia S.r.l., C.P. 13022, 20141 Milano. Tutta la corrispondenza dovrà essere inviata a TLC Italia S.r.l.
19. Il Promotore accetta i presenti termini e condizioni e la loro interpretazione di comune accordo con TLC Italia S.r.l. che
gestisce l’offerta e tutte le comunicazioni ufficiali ad essa relative.
20. Il soggiorno dovrà avvenire entro e non oltre la data riportata sulla card.

Termini e condizioni - Card “2per1 Parchi”
1.
2.
3.

La card “2per1 Parchi” dà diritto, per tutto periodo di validità, a ingressi gratuiti presso i parchi aderenti, a condizione che
un altro biglietto venga pagato a prezzo intero.
La card é valida per usufruire dell’offerta più volte durante il periodo di validità, ma può essere utilizzata da una sola
persona, per un solo ingresso in 2per1 alla volta.
Per usufruire dell’offerta: connettiti al sito web www.tualmeglio.com/ per visionare le strutture aderenti all’iniziativa e
scegli la tua preferita; stampa la card ricevuta via e-mail, recati al parco prescelto insieme a un’altra persona e consegna
la tua card alla cassa. Eventuali ingressi o servizi aggiuntivi saranno quotati a prezzo di listino a carico del richiedente.

4.

L’offerta può essere soggetta a limitazioni di giorni, orari e/o età; eventuali limitazioni sono riportate sul sito
www.tualmeglio.com all’interno delle schede descrittive delle strutture.
5. Ogni struttura ha il diritto di variare durante l’anno i propri giorni e orari di apertura al pubblico. Si consiglia di telefonare
alla struttura prescelta per verificarli prima di recarvisi. L’ammissione al parco è limitata alla capacità del parco stesso.
6. La card 2per1 Parchi non è cumulabile e non può essere associata ad ulteriori sconti o ad altre offerte promozionali.
7. La card 2per1 Parchi non ha valore monetario, non è vendibile, né cedibile a terzi.
8. Le strutture aderenti non sono tenute ad accettare carte scadute o non riportanti il codice numerico di identificazione.
9. TLC Italia e il Promotore declinano ogni responsabilità finanziaria o di altra natura, per eventuali perdite, danni, o incidenti
personali subiti presso i parchi aderenti.
10. 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.

Termini e condizioni card “2per1 SPA”
1.
2.

La card é valida solo per i maggiorenni residenti o domiciliati in Italia.
La card dá diritto a un ingresso gratuito dal lunedì al venerdì (salvo dove diversamente indicato) per una persona presso
uno dei centri benessere/SPA che aderiscono all’iniziativa, compatibilmente con la disponibilità promozionale, a
condizione che un altro ingresso venga pagato a prezzo intero.
3. Il prezzo intero è sempre riferito agli specifici orari e giornate di ingresso
4. L’offerta si basa esclusivamente su prenotazione anticipata ed è soggetta alla disponibilità promozionale di ogni singola
SPA/centro benessere.
5. La card é valida per usufruire dell’offerta più volte fino alla data su di essa riportata.
6. È permesso l’utilizzo di una sola card per prenotazione.
7. Servizi e trattamenti aggiuntivi richiesti presso la SPA/centro benessere prescelto saranno quotati al prezzo intero di
listino e saranno a totale carico del titolare della card.
8. L’offerta prevede un percorso benessere che include, a titolo esemplificativo, le seguenti esperienze: sauna, bagno turco,
area relax, hammam, docce emozionali, bagni di vapore, piscine e vasche idromassaggio o di acqua salina, percorso
kneipp ed altre tipologie di esperienze offerte da ogni singolo centro benessere/SPA (i trattamenti elencati sono
puramente esemplificativi e variano in base ad ogni singola struttura aderente all’iniziativa).
9. È possibile annullare o modificare la prenotazione entro 48 ore dall’appuntamento. Il mancato preavviso o il mancato
arrivo presso il centro prescelto comporteranno la rinuncia del possessore ad usufruire del premio.
10. I centri aderenti non sono tenuti ad accettare card scadute, duplicate, o non riportanti il codice identificativo e la data di
validità.
11. TLC e il Promotore non potranno essere ritenute responsabili dello smarrimento della card da parte del possessore e non
saranno pertanto tenuti a sostituire eventuali card perse, rubate o danneggiate.
12. La card non ha valore monetario, né può essere convertita in denaro; non è cedibile e non può essere cumulabile o
associata ad altre offerte promozionali.
13. TLC e il Promotore declinano ogni responsabilità, finanziaria o di altra natura, per l’uso improprio delle card e per
eventuali perdite, danni o incidenti personali subiti presso i centri benessere/SPA aderenti all’iniziativa; non possono
altresì essere ritenuti responsabili per eventuali problematiche riguardanti la qualità/disponibilità dei centri che
aderiscono all’iniziativa.
14. Offerta gestita da TLC Italia Srl, Casella Postale 13022, 20141 Milano. Tutta l’eventuale corrispondenza dovrà essere inviata
all’indirizzo indicato.
15. La card é valida fino alla data riportata sulla stessa.

Termini e condizioni card “2per1 Cene”
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

La card dà diritto al possessore, presso i ristoranti convenzionati, a cene in modalità 2per1, secondo le seguenti
condizioni:
a. 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. Ogni altra consumazione aggiuntiva, compreso il coperto, non è inclusa nell’offerta.
b. Pizzerie: una pizza gratuita a condizione che un’altra pizza di uguale o maggior valore venga consumata e
pagata a prezzo pieno. Ogni altra consumazione aggiuntiva, compreso il coperto, non è inclusa nell’offerta.
c. 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. Ogni altra consumazione aggiuntiva, compreso
il coperto, non è inclusa nell’offerta.
Per usufruire dell’offerta, consulta la lista dei ristoranti aderenti all’iniziativa sul sito promozionale, individua la struttura
che preferisci e contattala telefonicamente spiegando che sei in possesso di una card TLC
La card è utilizzabile nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e, a discrezione delle singole strutture, anche in altri
giorni della settimana. Consultare offerte e limitazioni sul sito www.tualmeglio.com .
Una sola card può essere utilizzata per ogni gruppo di due persone nell’ambito della stessa prenotazione, di cui uno
pagante e uno non pagante.
L’offerta è soggetta a disponibilità promozionale sul territorio.
La cena 2per1 può essere soggetta a un menu specifico basato su prezzi standard proposto a discrezione dei ristoranti.
La prenotazione è obbligatoria. La card deve essere esibita all’arrivo alla struttura selezionata.
Per disdire o posticipare la propria prenotazione si prega di telefonare almeno 48 ore prima, direttamente al numero della
struttura utilizzato al momento della prenotazione. La prenotazione si riterrà automaticamente declinata nel caso in cui il
consumatore non si presentasse alla cena senza avvisare.

9.

Le strutture aderenti si riservano il diritto di modificare prezzi, orari e disponibilità dell’offerta in alcuni periodi dell’anno
(esempio durante festività). In alcune strutture l’offerta è valida solamente in giorni e orari limitati. Consultare offerte e
limitazioni sul sito promozionale.
10. Le strutture aderenti non sono tenute ad accettare card scadute, fotocopiate o con codice mancante o illeggibile.
11. TLC Italia Srl e il Promotore declinano ogni responsabilità finanziaria o di altra natura, per eventuali perdite, danni o
incidenti personali subiti presso i ristoranti o le altre strutture aderenti; non possono altresì essere ritenuti responsabili per
eventuali problematiche riguardanti la qualità/disponibilità dei ristoranti che aderiscono all’iniziativa.
12. TLC Italia Srl e il Promotore non possono sostituire eventuali carte perse dal possessore, rubate o danneggiate.
13. In caso di forza maggiore, TLC Italia Srl e il Promotore si riservano il diritto di ritirare, cambiare o sostituire l’offerta con
una di livello pari o superiore.
14. La card è utilizzabile fino alla data su di essa riportata.

Termini e condizioni “voucher sconto Philips”
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Il voucher dà diritto al possessore a acquistare i prodotti in vendita su www.philips.it/shop con uno sconto rispetto al
prezzo suggerito al pubblico, ad esclusione dei prodotti inclusi nella sezione “Promozioni e Outlet” del sito.
Lo sconto sarà del 10, 20 o 35% sulla base di quanto indicato sul voucher prescelto.
Modalità di utilizzo:
a. Accedere a www.philips.it/shop per visitare il Philips Online Shop e scegliere il prodotto che si desidera
acquistare
b. Aggiungere il prodotto al carrello ed inserire nell’apposito spazio il codice promozionale presente sul voucher
“Sconto Philips”: cliccando su “applica”, il prezzo verrà decurtato della % di sconto prevista dal voucher in
possesso.
Per ordini superiori a 50€ la spedizione standard è gratuita.
I codici sconto non sono cumulabili tra loro né con altri codici promozionali in essere.
Il voucher è utilizzabile fino al 31/03/2018.

Termini e Condizioni - voucher “Sconto Quomi”/”Cena gratuita per 2 Quomi”
1.

La promozione è valida solo per residenti o domiciliati in Italia. Chiunque usufruisca della promozione ne accetta
incondizionatamente tutti i termini e condizioni
2. Il voucher “Sconto Quomi” dà diritto ad usufruire di uno sconto, variabile sulla base del voucher prescelto, per un ordine
sul sito e-commerce www.quomi.it. Il voucher “Cena gratuita per 2 Quomi” dà diritto ad un box contenente 2 ricette da
ordinare sul sito e-commerce www.quomi.it .
3. Per utilizzare il voucher è necessario collegarsi al sito www.quomi.it, selezionare le ricette desiderate, accedere alla
sezione carrello e inserire, nell’apposito campo “Inserisci il codice sconto”, il codice che si trova sul voucher.
4. Il sistema informativo (previo corretto inserimento del codice) provvederà all’applicazione dello sconto dell’importo
totale dell’ordine. Resterà pertanto a carico dell’avente diritto il pagamento del restante importo dell’ordine, salvo sia
stata inserito il codice presente sul voucher “Cena gratuita per 2” e sia stata acquistato il box da 2 ricette.
5. La spedizione standard (consegna dalle 09:00 alle 18:00) è disponibile e gratuita in tutta Italia, isole minori escluse,
indipendentemente dal valore dell'ordine.
6. Tutti i martedì vengono pubblicate sul sito www.quomi.it sette nuove ricette. Occorre ordinare entro il venerdì per
ricevere di martedì o ordinare entro il lunedì per ricevere di giovedì.
7. I prodotti possono essere acquistati solo in quantità non inferiore a 4 porzioni, che equivalgono o ad 1 ricetta per 4
persone o a 2 ricette per 2 persone.
8. Possono procedere all’acquisto solamente gli utenti registrati. A tal fine, terminata la procedura di selezione delle ricette
e di inserimento nel carrello, l’utente è invitato, per eseguirne l’acquisto, alternativamente: qualora non sia ancora
registrato, a registrarsi sul Sito, fornendo i dati richiesti, tra cui un proprio indirizzo e-mail valido; oppure qualora sia già
registrato sul Sito, a eseguire il login inserendo le credenziali di accesso. Effettuata la registrazione, l’utente può
procedere all’inoltro dell’ordine inserendo i dati richiesti e previa attenta lettura ed accettazione delle Condizioni Generali
e della Informativa sulla Privacy presenti sul sito www.quomi.it.
9. Una volta trasmesso, l’ordine potrà essere modificato entro le 23:59 di ogni venerdì per la consegna del martedì o entro
le 23:59 di ogni lunedì per la consegna del giovedì.
10. Per domande relative ai prodotti e al servizio, contattare il Servizio Clienti quomi.it al numero 800 913 194, tramite mail
all’indirizzo info@quomi.it o tramite la chat online presente sul sito www.quomi.it.ì
11. Il singolo codice presente sul voucher non è cumulabile con altri codici voucher omaggio, non sarà pertanto possibile
utilizzarne più di uno per ogni ordine effettuato sul sito www.quomi.it. Nel caso in cui il titolare del voucher fosse in
possesso di più codici, è obbligato ad utilizzarli in occasione di ordini di acquisto differenti tra loro.
12. Il voucher non ha valore monetario, non può essere convertito in denaro e non può essere cumulato o associato ad altre
offerte promozionali.
13. Il voucher è cedibile a terzi e può essere utilizzato un’unica volta da una sola persona.
14. TLC Italia Srl, il Promotore e il partner non sono tenuti a sostituire né ad accettare codici scaduti, incompleti o non
corretti.
15. TLC Italia Srl e il Promotore declinano ogni responsabilità finanziaria o di altra natura e non possono altresì essere ritenuti
responsabili per eventuali problematiche riguardanti la qualità/disponibilità dei prodotti.
16. In caso di forza maggiore, TLC Italia Srl e il Promotore si riservano il diritto di ritirare, cambiare o sostituire l’offerta con
una di livello pari o superiore.

17.

L’eventuale smarrimento del voucher da parte del consumatore è imputabile esclusivamente al consumatore stesso, che
non avrà pertanto alcun diritto a rimborsi.
18. Restano in ogni caso invariati i termini e condizioni specifici del partner Quomi, consultabili al link: https://quomi.it/legal .
19. Ogni voucher è valido fino alla data su di esso riportata ed è utilizzabile per una sola volta. Il mancato rispetto della data
di scadenza del voucher comporta la perdita della possibilità di usufruire dell’offerta.
20. Tutte le informazioni non incluse in questo elenco di termini e condizioni sono previste sul sito www.quomi.it

