Termini e condizioni - Voucher 2per1 Fattoria didattica
1. L’offerta di 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 TLC offerto
da Sparkasse.
2. Il voucher premio dà diritto al possessore a un ingresso o attività in formula 2per1
presso una delle fattorie didattiche aderenti;
3. Per usufruire dell’offerta è sufficiente consultare la lista delle strutture aderenti sul sito
promozionale e consegnare il voucher premio stampato presso la fattoria prescelta.
Si specifica che è richiesta la prenotazione obbligatoria anticipata.
4. Il voucher è valido ed utilizzabile fino alla data di scadenza su di esso indicata. Oltre
tale data il premio decade.
5. La formula 2per1 prevede che i biglietti a pagamento sono sempre da intendersi a
prezzo intero di listino (non sono applicabili prezzi scontati o promozionali).
6. È obbligatorio consegnare all’ingresso o alla cassa il voucher stampato per poter
usufruire del premio gratuitamente.
7. 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.
8. 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.
9. L’ammissione alla struttura aderente è limitata alla sua capienza. Le strutture
convenzionate si riservano il diritto di modificare prezzi, orari e disponibilità dell’offerta
nel corso del tempo. In alcune fattorie didattiche l’offerta è valida solamente in
giorni e orari limitati.
10. Il voucher premio non è cumulabile con altri voucher e non può essere associato a
ulteriori sconti o ad altre offerte promozionali.
11. Il voucher premio non ha valore monetario, non è vendibile, né convertibile in
denaro.
12. TLC Italia Srl e la società promotrice 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 Srl e la società
promotrice non possono altresì essere ritenute responsabili per eventuali
problematiche riguardanti la qualità/disponibilità dei parchi o delle altre strutture che
aderiscono all’iniziativa.
13. TLC Italia Srl, la società promotrice e le strutture aderenti non sono tenuti ad
accettare voucher scaduti, né a sostituire eventuali voucher persi.
14. 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.

