REGOLAMENTO
Il sottoscritto Massimo Casaccia, nato a Trieste il 17/01/1947 residente e domiciliato a Milano in via
Gianfranco Zuretti 75, in qualità di delegato della Società YAKULT ITALIA S.R.L. con sede in via
Vincenzo Monti 51, 20123 Milano cf/p.IVA 05513080969 dietro giusta delega rilasciata in data
12/10/2015 a firma del Sig. Mauro Bonati,
consapevole
che il rilascio di dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
in conformità di quanto disposto dall’art. 76 del d.lgs. 28.12.2000, n. 445,
dichiara
ai sensi dell’art. 47 del d.lgs.n. 445/2000, sotto la propria responsabilità quanto segue: la Società
YAKULT ITALIA S.R.L. con sede in via Vincenzo Monti 51, 20123 Milano, intende promuovere la
presente operazione a premi secondo le modalità contenute nei seguenti articoli.
----------------------------------REGOLAMENTO
Articolo I.

Denominazione della manifestazione a premi

80 VOGLIA DI BENESSERE
Articolo II.

Tipologia della manifestazione a premio

Operazione a premi con consegna dei premi non contestuale all’acquisto dei prodotti in promozione.
Articolo III.

Periodo di svolgimento

Dal 15/10/2015 al 15/12/2015
La promotrice, s’impegna a non dare inizio a questa manifestazione a premi, prima dell’avvenuta
consegna al Ministero dello Sviluppo Economico della documentazione comprovante l’avvenuto
versamento della cauzione in forma di fidejussione o deposito cauzionale in ragione del 20% calcolato
sul valore del montepremi previsto, al netto dell’IVA.
Articolo IV.

Area di svolgimento della promozione

Territorio nazionale.
Articolo V.

Prodotti in promozione

Confezioni da n° 7 (sette) bottigliette di Yakult Original e Yakult Light riportanti l’adesivo
promozionale.
Articolo VI.

Partecipanti aventi diritto (altrimenti definiti promissari)

Consumatori maggiorenni residenti e domiciliati in Italia.
Articolo VII.

Meccanica di base della manifestazione a premi

Nel periodo indicato all’Art. III, a fronte dell’acquisto, con scontrino unico e con unico atto di acquisto,
di n° 2 (due) confezioni da n° 7 (sette) bottigliette di Yakult riportanti l’adesivo promozionale, ogni
consumatore potrà ricevere in omaggio, a sua scelta, non contestualmente all’acquisto, una delle
seguenti “esperienze”:
-

n° 1 (una) esperienza di Bellezza a scelta tra un trattamento estetico o un taglio di capelli;

oppure
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-

n° 1 (una) esperienza Sportiva a scelta tra una sessione con un personal trainer, una
settimana di palestra (da 1 a 3 ingressi) o una settimana della disciplina sportiva preferita (da
1 a 3 lezioni);

oppure
-

n° 1 (una) esperienza Olistica a scelta tra massaggio Ayurvedico, Massaggio Antistress,
Massaggio coi fiori di Bach, massaggio Bioenergetico, Hot Stone Massage, Jin Shin Do ®,
massaggio Californiano, massaggio energetico cinese - Tui Na, massaggio Hawaiano, massaggio
infantile, massaggio Lomi Lomi, Ortho-Bionomy, riflessologia del viso, riflessologia plantare,
Shiatsu, Watsu (massaggio in acqua tiepida), Zen Stretching, Yoga;

oppure
-

n° 1 (una) esperienza nella Natura – un ingresso in formula 2per1 a scelta presso un parco
natura, parco avventura, parco faunistico, parco acquatico, parco tematico, zoo safari o presso
una fattoria didattica;

oppure
-

n° 1 (una) esperienza Ludica per i più piccoli, a scelta tra lezioni di canto, musica, pittura,
sport o laboratori creativi.

NB:


per entrare in possesso di uno dei suddetti premi, sarà condizione essenziale che il consumatore
conservi lo scontrino di acquisto, che dovrà essere di tipo parlante (con descrizione almeno
parziale del prodotto), integro e leggibile. Attenzione per essere considerato valido, lo
scontrino caricato dovrà essere ben leggibile in tutte le sue parti, in particolare intestazione,
prodotti promozionali acquistati, totale importo della spesa effettuata, data, ora e numero dello
scontrino.

Nel dettaglio per ottenere il premio il consumatore dovrà:
-

registrarsi, entro 10 giorni solari dalla data di acquisto dei prodotti in promozione, sul sito
www.80vogliadibenessere.it inserendo:
o

i dati richiesti, compreso un indirizzo e-mail valido e attivo;

o

i codici univoci trovati all’interno degli adesivi promozionali apposti sulle confezioni
acquistate;

o

caricare l’immagine dello scontrino parlante comprovante l’acquisto dei prodotti in
promozione;
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-

una volta verificata la validità della registrazione, l’avente diritto al premio riceverà, all’indirizzo
e-mail

fornito,

un

codice

premio

valido

per

scaricare

e

stampare

dal

sito

www.80vogliadibenessere.it, entro il 31/01/2016, il voucher dell’esperienza preferita.
Prima di scegliere l’esperienza, il consumatore avrà la possibilità di verificare sul sito stesso, alla pagina
“Premi”, l’elenco delle strutture aderenti disponibili nella propria zona e i servizi da loro offerti.
Per utilizzare il voucher, sarà necessario telefonare alla struttura scelta per prenotare l’esperienza
(tranne nel caso dell’ingresso ai parchi) dicendo di essere in possesso di un voucher premio TLC e
consegnare la stampa del voucher al centro prima di usufruire del premio.
Per quanto sopra indicato si specifica che:
-

per il conteggio dei 10 giorni faranno fede la data dello scontrino e la data di registrazione;

-

il codice inviato a seguito della registrazione consentirà di scaricare e stampare un solo voucher
entro il 31/01/2016, è consigliato pertanto di valutare preventivamente la disponibilità nella
propria zona;

-

la prenotazione dell’esperienza è obbligatoria per tutti i premi, salvo gli ingressi ai parchi. Tutti
i dettagli saranno riportati sui voucher premio.

-

il soggetto delegato all’erogazione dei premi e alla gestione dei network dei centri aderenti è
TLC Italia Srl, contattabile per informazioni al numero del Servizio Consumatori 02.27729322, o
via email all’indirizzo 80vogliadibenessere@tlcrewards.com.

Maggiori dettagli in merito alle esperienze offerte sono consultabili nei termini e condizioni allegati al
presente regolamento. (vedi allegato A)
Articolo VIII.

Numero premi, descrizione e loro valore di mercato

Quantità
prevista
2.600

Valore di
mercato
unitario
IVA inclusa
20,00

Descrizione
Esperienze
Totale

Articolo IX.

Valore di
mercato
complessivo
IVA inclusa
52.000,00
52.000,00

Valore di mercato dei premi

I valori di mercato dei premi indicati nella tabella sopra riportata sono da intendersi alla data attuale e
al valore del listino di vendita medio praticato al pubblico sul territorio nazionale senza particolari assetti
promozionali o da eventi di mercato particolari.
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Articolo X.

Cambio / aggiornamento / indisponibilità /cessazione di produzione

momentanea o definitiva del modello o della tipologia dei premi promessi
La promotrice non si assume alcuna responsabilità se al momento della consegna dei premi questi non
saranno più prodotti/commercializzati dalla ditta produttrice e si impegna, solo e soltanto, a consegnare
al consumatore un premio di uguale natura e/o tipologia sia nelle prestazioni che nel valore di mercato.
Nel caso che ciò non sia possibile, verrà richiesto al promissario di scegliere un altro premio di valore di
mercato simile a quello promesso.
Articolo XI.

Richiesta di premi non più disponibili sul mercato o modificati rispetto a

quelli promessi
Il consumatore, una volta maturato il premio, non potrà pretendere in alcun modo che il premio
promesso originariamente sul materiale pubblicitario venga ugualmente consegnato laddove tale premio
non sia più disponibile/reperibile sul mercato.
Articolo XII.

Responsabilità relative all’uso dei premi

Per quanto riguarda l’uso dei premi suddetti, nessuna responsabilità è imputabile alla promotrice in caso
di uso improprio da parte dei consumatori dei suddetti premi.
Articolo XIII.

Modalità di partecipazione alla presente operazione a premi

La partecipazione alla presente operazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza
limitazione alcuna. La partecipazione alla manifestazione a premi è libera e completamente gratuita fatto
salvo quanto indicato all’art. VII.
Articolo XIV.

Revoca della promessa o modifica delle modalità di esecuzione

La promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente manifestazione a
premi per giusta causa, ai sensi e nei termini di cui dell’art. 1990 del codice civile, dandone
preventivamente comunicazione ai consumatori nella stessa forma della promessa o in forma
equivalente.
Articolo XV.

Termine di consegna dei premi

I premi saranno consegnati, come termine massimo, entro 180 giorni (6 mesi) dalla data della
maturazione come previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430 26 Ottobre 2001.
Articolo XVI.


Mezzi usati per la pubblicizzazione della presente manifestazione a premi

Adesivo sulle confezioni in promozione, materiali punto vendita, landing page promozionale
www.80vogliadibenessere.it.

Articolo XVII.

Mezzi usati per la pubblicizzazione del regolamento della presente

manifestazione a premi


Regolamento su www.80vogliadibenessere.it.
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Articolo XVIII.

Esclusione dei partecipanti

Sono esclusi dalla presente manifestazione a premi i dipendenti della società promotrice.
Articolo XIX.

Trattamento dei dati personali

I partecipanti aderendo all’iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti alla società promotrice
in relazione alla, e per le finalità della, partecipazione all’iniziativa stessa vengano trattati ai sensi del
D.L. 196 del 30.06.2003, ferma restando in ogni caso per i partecipanti, la facoltà di poter esercitare i
diritti di cui all’art. 7 della predetta legge.
Titolare del trattamento è YAKULT ITALIA S.R.L.
Responsabile del trattamento è TLC Italia S.R.L.
Articolo XX.

Controversie

Ogni controversia in ordine alla presente manifestazione a premi, della quale non si è investito il
Ministero dello Sviluppo Economico, sarà devoluta al foro competente per legge.
YAKULT ITALIA S.R.L.

Allegato A
Termini e condizioni dei voucher premio
Termini e condizioni del voucher Esperienza di Bellezza
1. Il voucher Esperienza di Bellezza dà diritto gratuitamente al possessore, secondo le proprie referenze, a un trattamento
estetico o a un taglio di capelli presso uno dei centri aderenti all’iniziativa.
2. Per usufruire dell’offerta, il consumatore dovrà consultare sul sito www.80vogliadibenessere.it la lista delle strutture aderenti
all’iniziativa, scaricare il voucher dell’esperienza, prenotare telefonicamente un appuntamento presso la struttura scelta
dicendo di essere in possesso di un voucher premio TLC, stampare quindi il voucher e consegnarlo al proprio arrivo prima di
usufruire del premio.
3. L’offerta si basa esclusivamente su prenotazione anticipata ed è soggetta a disponibilità promozionale.
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.
7. Per disdire o posticipare la propria prenotazione, si prega di telefonare al numero del centro prescelto con almeno 48 ore di
anticipo rispetto all’appuntamento. 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.
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9. L’elenco delle strutture aderenti può subire variazioni nell’arco del periodo promozionale, si consiglia di verificarlo
periodicamente e telefonare alla struttura scelta prima di recarvisi per verificarne giorni e orari di apertura.
10. Il voucher non ha valore monetario, non può essere convertito in denaro, non è cedibile a terzi, non è cumulabile con altri
voucher e non può essere 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 e il Promotore declinano ogni responsabilità, finanziaria o di altra natura, per danni o incidenti personali subiti
presso i centri aderenti; non possono altresì essere ritenuti responsabili per eventuali problematiche riguardanti la qualità o
la disponibilità degli stessi.
14. Il voucher è valido e utilizzabile fino alla data su di esso riportata.
Specifiche delle offerte disponibili:
L’offerta Un trattamento estetico dà diritto a un trattamento di bellezza e/o benessere gratuito, in base a disponibilità
promozionale, presso uno dei centri che aderiscono all’iniziativa. Indicativamente i trattamenti a disposizione sono: ceretta
parziale, manicure, trattamento idratante viso o corpo, pedicure, pulizia viso, trattamento snellente o ai fanghi, bagno turco,
lampada (i trattamenti elencati sono puramente esemplificativi). La durata di tali trattamenti può variare dai 15 ai 50 minuti.
L’offerta Un taglio di capelli dà diritto a un taglio gratuito di capelli presso uno dei parrucchieri che aderiscono all’iniziativa. Si
precisa che shampoo, piega ed eventuali altri trattamenti non sono compresi nella presente offerta.

Termini e condizioni del voucher Esperienza Sportiva
1. Il voucher Esperienza Sportiva dà diritto al possessore a un premio a scelta, in base alla disponibilità promozionale sul
territorio, tra:
- una settimana di palestra (massimo 3 ingressi);
- una sessione con un personal trainer;
- una settimana di lezioni di sport a scelta tra le discipline disponibili (massimo 3 lezioni).
2. Per usufruire dell’offerta, il consumatore dovrà consultare sul sito www.80vogliadibenessere.it la lista delle strutture aderenti
all’iniziativa, scaricare il voucher dell’esperienza, prenotare telefonicamente un appuntamento presso la struttura scelta
dicendo di essere in possesso di un voucher premio TLC, stampare quindi il voucher e consegnarlo al proprio arrivo prima di
usufruire del premio.
3. È obbligatorio consegnare all’ingresso o alla cassa il voucher stampato per poter usufruire del premio gratuitamente.
4. Potrà essere richiesto, a discrezione della palestra, del personal trainer o del centro sportivo, un certificato medico attestante
il buono stato di salute del possessore del voucher, oppure un’autocertificazione che attesti che lo stesso abbia già effettuato
una visita medica presso un’altra palestra o società sportiva e che risulti godere di buona salute.
5. Il voucher dà diritto a usufruire dell’offerta una sola volta ed è valido per una sola persona. Eventuali ingressi/attività/lezioni
aggiuntive saranno quotate a prezzo intero in base al listino delle singole strutture aderenti.
6. 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 diverse tra loro.
7. L’elenco delle strutture aderenti può subire variazioni, si consiglia di verificarlo periodicamente e telefonare alla struttura scelta
prima di recarvisi per verificarne giorni e orari di apertura.
8. Il diritto all’offerta potrebbe essere soggetto a orari definiti dalle singole strutture o personal trainer. Le strutture
convenzionate si riservano il diritto di modificare prezzi, orari e disponibilità dell’offerta nel corso del tempo (ad es. durante
le festività).
9. Il voucher non ha valore monetario, non può essere convertito in denaro, non è cedibile a terzi, non è cumulabile con altri
voucher e non può essere associato ad altre offerte promozionali.
10. TLC Italia Srl e il Promotore declinano ogni responsabilità, finanziaria o di altra natura, per l’uso improprio del voucher e per
eventuali perdite, danni o incidenti personali subiti presso i centri aderenti. TLC Italia e il Promotore non possono altresì essere
ritenute responsabili per eventuali problematiche riguardanti la qualità/disponibilità dei centri che aderiscono all’iniziativa.
11. TLC Italia Srl e le strutture aderenti non sono tenuti ad accettare voucher scaduti, né a sostituire eventuali voucher persi.
12. É 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.
13. Il voucher è valido ed utilizzabile fino alla data di scadenza su di esso indicata.
Specifiche delle offerte disponibili:
L’offerta Una settimana di frequenza in palestra dà diritto per una settimana all’ingresso gratuito in una delle palestre che
aderiscono all’iniziativa (massimo 3 ingressi).
L’offerta Sessione di fitness con un personal trainer dà diritto, presso una delle palestre aderenti, ad una sessione gratuita
con un personal trainer della durata di circa 60 minuti, per una sola persona.
L’offerta Settimana di sport dà diritto a frequentare da 1 a 3 lezioni di sport nell’arco della stessa settimana, presso una delle
strutture che aderiscono all’iniziativa. A titolo di esempio, le discipline sportive tra le quali poter scegliere, in base alla
disponibilità nella propria zona, sono: arti marziali, basket, boxe, calcio, calcetto, canottaggio, ciclismo, danza, difesa
personale, equitazione, ginnastica artistica/ritmica, nuoto, pallanuoto, pallavolo, pattinaggio, rugby, scherma, sci, tennis,
tiro con l’arco. Il numero di lezioni è a discrezione di ogni singola struttura, e può variare da 1 ad un massimo di 3 nell’arco
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della stessa settimana solare, per la medesima disciplina sportiva. La lezione di equitazione presso uno dei maneggi
aderenti potrebbe prevedere, in base al maneggio scelto, il pagamento di una quota associativa obbligatoria per fini di
copertura assicurativa.
Termini e condizioni del voucher Esperienza Olistica
1. Il voucher Esperienza Olistica dà diritto a un trattamento gratuito a scelta tra quelli offerti dai centri olisitci aderenti
all’iniziativa, in base a disponibilità promozionale.
2. Le tipologie di trattamenti/discipline disponibili sono: Ayurveda, Hot Stone Massage, Jin Shin Do®, massaggio antistress,
massaggio ayurvedico, massaggio Bioenergetico, massaggio Californiano, massaggio coi fiori di Bach, massaggio energetico
cinese - Tui Na, massaggio Hawaiano, massaggio infantile, massaggio Lomi Lomi, Ortho-Bionomy, riflessologia del viso,
Riflessologia plantare, Shiatsu, Watsu (massaggio in acqua tiepida), Zen Stretching, Yoga. La durata di tali trattamenti/sedute
può variare dai 15 ai 50 minuti.
3. Per usufruire dell’offerta, il consumatore dovrà consultare sul sito www.80vogliadibenessere.it la lista delle strutture aderenti
all’iniziativa, scaricare il voucher dell’esperienza, prenotare telefonicamente un appuntamento presso la struttura scelta
dicendo di essere in possesso di un voucher premio TLC, stampare quindi il voucher e consegnarlo al proprio arrivo prima di
usufruire del premio.
4. Offerta valida solo per i maggiorenni residenti o domiciliati in Italia.
5. L’offerta si basa esclusivamente su prenotazione anticipata ed è soggetta a disponibilità promozionale.
6. É obbligatorio presentarsi all’appuntamento con il voucher per usufruire del premio gratuitamente.
7. Il diritto all’offerta è soggetto a orari definiti dai singoli centri aderenti.
8. Il voucher è valido per una sola persona e per una sola prenotazione. Eventuali servizi/trattamenti/sedute aggiuntive saranno
quotate al prezzo intero in base al listino del singolo centro aderente.
9. 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.
10. I centri che aderiscono all’iniziativa si riservano il diritto di limitare la disponibilità dell’offerta durante alcuni periodi dell’anno.
11. Il voucher non ha valore monetario, non può essere convertito in denaro, non è cedibile a terzi, non è cumulabile con altri
voucher e non può essere associato ad altre offerte promozionali.
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 centri aderenti diversi tra loro.
13. TLC Italia e i centri aderenti non sono tenuti a sostituire voucher persi, né ad accettare voucher scaduti.
14. TLC Italia e il Promotore declinano ogni responsabilità, finanziaria o di altra natura, per danni o incidenti personali subiti
presso i centri aderenti; non possono altresì essere ritenuti responsabili per eventuali problematiche riguardanti la qualità o
la disponibilità degli stessi.
15. 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.
16. Il voucher è valido e utilizzabile fino alla data su di esso riportata.

Termini condizioni del voucher Esperienza nella Natura
1. Il voucher premio dà diritto al possessore a un premio a scelta, in base alla disponibilità promozionale sul territorio, tra:
- un ingresso in formula 2per1 presso uno dei parchi naturali aderenti;
- un ingresso in formula 2per1 presso uno dei parchi faunistici aderenti;
- un ingresso in formula 2per1 presso uno dei parchi avventura aderenti;
- un ingresso o attività in formula 2per1 presso una delle fattorie didattiche aderenti.
2. Per usufruire dell’offerta, il consumatore dovrà consultare sul sito www.80vogliadibenessere.it la lista delle strutture aderenti
all’iniziativa, scaricare il voucher dell’esperienza, stamparlo e consegnarlo al proprio arrivo al parco o fattoria prescelta. Si
specifica che per l’ingresso o attività presso le fattorie didattiche aderenti è obbligatoria la prenotazione telefonica anticipata,
mentre nessuna prenotazione è richiesta per l’ingresso ai parchi.
3. Nei casi di ingressi in formula 2per1 i biglietti a pagamento sono sempre da intendersi a prezzo intero di listino (non sono
applicabili prezzi scontati o promozionali).
4. È obbligatorio consegnare all’ingresso o alla cassa il voucher stampato per poter usufruire del premio gratuitamente.
5. Il voucher dà diritto a usufruire dell’offerta una sola volta ed è valido per una sola persona. Eventuali ingressi/attività
aggiuntive saranno quotate a prezzo intero in base al listino delle singole strutture aderenti.
6. L’elenco delle strutture aderenti può subire variazioni nell’arco del periodo promozionale, si consiglia di verificarlo
periodicamente e telefonare alla struttura scelta prima di recarvisi per verificarne giorni e orari di apertura.
7. L’ammissione al parco o altra struttura aderente è limitata alla sua capienza. I parchi convenzionati si riservano il diritto di
modificare prezzi, orari e disponibilità dell’offerta nel corso del tempo. In alcuni parchi l’offerta è valida solamente in giorni e
orari limitati.
8. Il voucher non ha valore monetario, non può essere convertito in denaro, non è cedibile a terzi, non è cumulabile con altri
voucher e non può essere associato ad altre offerte promozionali.
9. TLC Italia Srl e il Promotore declinano ogni responsabilità, finanziaria o di altra natura, per l’uso improprio del voucher e per
eventuali perdite, danni o incidenti personali subiti presso i parchi o le altre strutture aderenti. TLC Italia e il Promotore non
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possono altresì essere ritenute responsabili per eventuali problematiche riguardanti la qualità/disponibilità dei parchi o delle
altre strutture che aderiscono all’iniziativa.
10. TLC Italia Srl e le strutture aderenti non sono tenuti ad accettare voucher scaduti, né a sostituire eventuali voucher persi.
11. Il voucher è valido ed utilizzabile fino alla data di scadenza su di esso indicata. Oltre tale data il premio decade.
Specifiche delle offerte disponibili:
L’offerta un ingresso in formula 2per1 presso uno dei parchi naturali aderenti dà diritto ad un biglietto gratuito a fronte
del pagamento di un secondo biglietto a prezzo intero, semplicemente consegnando la stampa del voucher premio alla cassa
del parco aderente prescelto.
L’offerta un ingresso in formula 2per1 presso uno dei parchi faunistici aderenti dà diritto ad un biglietto gratuito a fronte
del pagamento di un secondo biglietto a prezzo intero, semplicemente consegnando la stampa del voucher premio alla cassa
del parco aderente prescelto.
L’offerta un ingresso in formula 2per1 presso uno dei parchi avventura aderenti dà diritto ad un biglietto gratuito a fronte
del pagamento di un secondo biglietto a prezzo intero, semplicemente consegnando la stampa del voucher premio alla cassa
del parco aderente prescelto.
L’offerta un ingresso o attività in formula 2per1 presso una delle fattorie didattiche aderenti dà diritto a un biglietto o
un’attività didattica gratis a fronte di un accompagnatore pagante un altro biglietto d’ingresso intero o un’altra quota
partecipativa per la medesima attività didattica. Per questo premio è necessario prenotare telefonicamente, dicendo di essere
in possesso di un voucher premio TLC.
Termini e condizioni del voucher Esperienza Ludica
1. Il voucher Esperienza Ludica dà diritto al possessore a un premio a scelta, in base alla disponibilità promozionale sul territorio,
tra:
- un ingresso gratuito presso uno dei laboratori creativi/ludoteche aderenti;
- lezioni di sport per bambini (da 1 a 3 nell’arco della stessa settimana).
2. Per usufruire dell’offerta, il consumatore dovrà consultare sul sito www.80vogliadibenessere.it la lista delle strutture aderenti
all’iniziativa, scaricare il voucher dell’esperienza, prenotare telefonicamente un appuntamento presso la struttura scelta
dicendo di essere in possesso di un voucher premio TLC, stampare quindi il voucher e consegnarlo al proprio arrivo prima di
usufruire del premio.
3. Il voucher dà diritto a usufruire dell’offerta una sola volta ed è valido per una sola persona. Eventuali ingressi/attività
aggiuntive saranno quotate a prezzo intero in base al listino delle singole strutture aderenti.
4. 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.
5. 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 diverse tra loro.
6. L’elenco delle strutture aderenti può subire variazioni nel tempo, si consiglia di verificarlo periodicamente e telefonare alla
struttura scelta prima di recarvisi per verificarne giorni e orari di apertura.
7. Il diritto all’offerta potrebbe essere soggetto a orari definiti dalle singole strutture. Le strutture convenzionate si riservano il
diritto di modificare prezzi, orari e disponibilità dell’offerta nel corso del tempo (ad es. durante le festività).
8. Il voucher non ha valore monetario, non può essere convertito in denaro, non è cedibile a terzi, non è cumulabile con altri
voucher e non può essere associato ad altre offerte promozionali.
9. TLC Italia Srl e il Promotore declinano ogni responsabilità, finanziaria o di altra natura, per l’uso improprio del voucher e per
eventuali perdite, danni o incidenti personali subiti presso le strutture aderenti. TLC Italia e il Promotore non possono altresì
essere ritenuti responsabili per eventuali problematiche riguardanti la qualità/disponibilità delle strutture che aderiscono
all’iniziativa.
10. TLC Italia Srl e le strutture aderenti non sono tenute ad accettare voucher scaduti, né a sostituire eventuali voucher persi.
11. Il voucher è valido ed utilizzabile fino alla data di scadenza su di esso indicata.
Specifiche delle offerte disponibili:
L’offerta ingresso in laboratori creativi/ludoteche dà diritto ad un ingresso gratuito presso le strutture aderenti che offrono
attività artistiche e/o ricreative per bambini, che variano a discrezione di ogni singolo centro (esempi: doposcuola, laboratori
di grafica, pittura, manipolazione, musica, canto, teatro, cucina, disegno, manualità, ecc.). Alcune strutture creative/ludiche,
offrono la possibilità di scegliere altri possibili servizi e attività a discrezione di ogni singolo centro (esempi: baby space, letture
animate, feste a tema, ecc).
L’offerta lezioni di sport per bambini dà diritto a frequentare da 1 a 3 lezioni di sport nell’arco della stessa settimana, presso
una delle strutture che aderiscono all’iniziativa. A titolo di esempio, le discipline sportive tra le quali poter scegliere, in base
alla disponibilità nella propria zona, sono: atletica leggera, arti marziali, basket, boxe, calcio, calcetto, canottaggio, ciclismo,
danza, difesa personale, equitazione, ginnastica artistica/ritmica, nuoto, pallanuoto, pallavolo, pattinaggio, rugby, scherma,
sci, tennis, tiro con l’arco. Il numero di lezioni è a discrezione di ogni singola struttura, e può variare da 1 ad un massimo di
3 nell’arco della stessa settimana solare, per la medesima disciplina sportiva. La lezione di equitazione presso uno dei maneggi
aderenti potrebbe prevedere, in base al maneggio scelto, il pagamento di una quota associativa obbligatoria per fini di
copertura assicurativa.
Pag.8 di 8

