Termini e condizioni – Voucher valido per un’esperienza “Extreme Fun”, di cui alcune in modalità 2x1
1.

Il voucher “Extreme Fun” dà diritto al possessore a scegliere tra le seguenti esperienze, in modalità 2x1:


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



un’esperienza go kart per una persona, a condizione che il possessore del voucher sia accompagnato da un
adulto pagante l’ingresso a prezzo di listino. L’offerta dà diritto nello specifico ad almeno un giro gratuito in go
kart, da lunedì al venerdì, presso le strutture aderenti



un’esperienza simulation games (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: paintball, softair, escape room,
laser game) per una persona, a condizione che il possessore del voucher sia accompagnato da un adulto
pagante l’ingresso a prezzo di listino



un’attività di rafting per una persona, a condizione che il possessore del voucher sia accompagnato da un
adulto pagante la medesima attività a prezzo di listino

I dettagli di ogni singola offerta sono specificati sul sito dedicato all’attività www.chocopremicerti.it, inclusi i giorni
di apertura/chiusura delle strutture ed eventuali limitazioni
In alternativa, il voucher dà diritto al possessore a scegliere tra le seguenti esperienze:


arti marziali (karate, judo o kick boxing) e o tiro con l’arco per una persona. L’offerta dà diritto a
frequentare 1 lezione di uno sport a scelta tra arti marziali e tiro con l’arco, presso una delle strutture che
aderiscono all’iniziativa. Il numero di lezioni prova gratuite, proposte dalle strutture è a discrezione di ogni
singola struttura e varia da 1 ad un massimo di 3.

2.

Per poter usufruire del premio, è necessario contattare la struttura scelta. I recapiti saranno indicati sul sito
promozionale dedicato.

3.

Sarà necessario, inoltre, consegnare il voucher “Extreme Fun” all’arrivo alla struttura scelta

4.

Alcune esperienze in 2x1 potrebbero prevedere il pagamento di una quota associativa obbligatoria per fini di
copertura assicurativa.

5.

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.

6.

Eventuali variazioni relative ai parchi aderenti all’iniziativa verranno comunicate tempestivamente sul sito dedicato
all’iniziativa; si consiglia di consultare il sito dedicato prima di recarsi al parco scelto e di telefonare per verificare
giorni e orari.

7.

Ogni voucher dà diritto al possessore ad usufruire dell’offerta una sola volta.

8.

Il voucher non è cumulabile e non può essere associato ad ulteriori sconti o ad altre offerte promozionali.

9.

È possibile annullare la prenotazione entro 48 ore dall’appuntamento, telefonando direttamente al centro sportivo.
Il mancato preavviso entro la tempistica indicata comporta la perdita della possibilità di usufruire del premio senza
alcuna ulteriore comunicazione.

10. Per alcune attività, potrà essere richiesto, a discrezione del centro specializzato, un certificato medico oppure
un’autocertificazione attestante il buono stato di salute. I centri che aderiscono all’iniziativa si riservano il diritto di
variare date e disponibilità dell’offerta (ad es. durante le festività).
11. I bambini devono essere accompagnati da un genitore o da un tutore legale che autorizza il minore stesso ad
usufruire del premio sotto la propria totale responsabilità.
12. Il voucher non ha valore monetario, non può essere convertito in denaro.
13. 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 le strutture convenzionate; TLC Italia
Srl e la società promotrice non possono altresì essere ritenuti responsabili per eventuali problematiche riguardanti
la qualità/disponibilità delle strutture che aderiscono all’iniziativa.

14. 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.
15. TLC Italia, la società promotrice e le strutture aderenti non sono tenuti a sostituire voucher persi, né ad accettare
voucher scaduti o non contenenti il codice identificativo.
16. In caso di forza maggiore TLC Italia Srl e la società promotrice si riservano il diritto di sostituire il premio a propria
discrezione con uno, di pari o maggior valore.
17. Il voucher è valido fino alla data riportata sullo stesso. Il mancato rispetto della data di scadenza del voucher
comporta la perdita della possibilità di usufruire del premio.

