Termini e condizioni - Voucher 2per1 Pizza da asporto
1. Il voucher Pizza da asporto in formula 2per1 dà diritto al possessore, presso le pizzerie da
asporto aderenti, a ottenere una pizza margherita gratuita a condizione che un'altra
pizza di uguale o maggior valore e una bibita vengano acquistate e pagate a prezzo
intero. Tutti gli extra sono esclusi e rimangono a carico dei consumatori.
2. Per ogni ordinazione effettuata è possibile ricevere una sola pizza margherita gratuita,
anche in caso di più pizze o più bibite pagate a prezzo intero.
3. L'offerta è soggetta a disponibilità promozionale sul territorio.
4. Per usufruire dell'offerta occorre verificare le pizzerie da asporto aderenti sul sito della
promozione, stampare il relativo voucher TLC Pizza da asporto in 2per1 ricevuto via mail
e consegnarlo al momento del ritiro e del pagamento delle pizze. Prima dell’ordinazione,
effettuata di persona o per via telefonica, occorre specificare che si è in possesso di un
voucher TLC Pizza da asporto in 2per1.
5. Gli esercizi che aderiscono all'iniziativa sono vincolati da contratto a partecipare
all'offerta. Qualora il voucher premio non fosse accettato per motivi non legati alle
restrizioni riportate nei presenti Termini e Condizioni, non saranno ritenuti responsabili né la
società promotrice, né TLC Italia S.r.l.
6. È possibile disdire l’ordinazione effettuata solamente con un preavviso minimo di un’ora
dal ritiro.
7. Le pizzerie aderenti si riservano il diritto di modificare orari di apertura/chiusura di
esercizio e disponibilità dell'offerta in alcuni periodi dell'anno. In alcune pizzerie l’offerta
potrebbe essere valida solamente in orari limitati.
8. L’offerta non ha valore monetario, non può essere convertita in denaro, non è cedibile a
terzi e non può essere associata ad altri sconti o offerte promozionali.
9. TLC Italia e strutture aderenti non possono sostituire eventuali voucher persi dal
possessore.
10. TLC Italia Srl non si ritiene responsabile di nessuna erronea rappresentazione (scritta o
verbale) sulle garanzie della presente promozione non provenienti direttamente da TLC
Italia Srl.
11. Le strutture aderenti non sono tenute ad accettare voucher scaduti, manomessi o con
codice mancante o illeggibile.
12. TLC Italia Srl e la società promotrice declinano ogni responsabilità, finanziaria o di altra
natura, per eventuali perdite, danni o incidenti personali subiti presso le strutture
aderenti; non possono altresì essere ritenuti responsabili per eventuali problematiche
riguardanti la qualità/disponibilità dei servizi offerti.
13. L’offerta 2per1 Pizza da asporto è usufruibile da lunedì a domenica ma si raccomanda di
verificare disponibilità e orari della singola struttura sul sito promozionale. E ‘consigliabile
quindi chiedere prima di effettuare l’ordinazione. Ogni pizzeria ha facoltà di accettare
massimo un ordine al giorno.
14. Il premio è attivabile fino alla data indicata sul voucher

