
Termini e Condizioni Voucher trattamento Olistico 

1. Il voucher Un trattamento Olistico dà diritto a un trattamento gratuito o un’esperienza a scelta tra 

quelli offerti dai centri 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, Access Consciousness, Agopressione, 

Alohasi, Aromaterapia, Arteterapia, Aura-Soma, Bagno di Suoni, Biodanza, Biodinamica, 

Bioenergetica, Chiropratica, Comunicazione Umana, Costellazioni familiari e sistemiche, 

Counseling, Craniosacrale, Craniosacrale acquatico, Cromaterapia-Cromopuntura, Danze Sacre, 

Do-in, Essenze Floreali, Feng Shui, Ginnastica dolce orientale, Global Back Massage, Iridologia, 

Kinesiologia, KriyaShen - Il Respiro dell'Anima, Lettura Carte Angeliche metodo Doreen Virtue, 

Massaggio armonico, Massaggio aromaterapico, Massaggio energetico a 4 mani, Massaggio 

indonesiano, Massaggio metamorfico, Massaggio psico-emozionale, Massaggio sonoro, Massaggio 

thailandese, Massoterapia, Medicina tradizionale cinese, Meditazione e Pranayama, Metafisica, 

Metodo Feldenkrais, Metodo Grinberg, Metodo Q.S.T., Moxa coppettazione, Naturopatia, 

Osteopatia, Pilates, PNL (Programmazione Neuro-Linguistica), Pranoterapia, Posturologia, Qui-Gong, 

Reiki, Respiro della memoria, SoulMat, Stretching dei meridiani, Tai-Chi, Tecniche di Rilassamento, 

Theta Healing, Trattamenti di autoguarigione, Trattamento energetico, Trattamento riequilibrante. 

3. La durata di tali trattamenti/sedute può variare dai 15 ai 50 minuti. 

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 e 

non può essere cumulabile o 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 declina 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.  

17. Soggetto delegato alla gestione dell’iniziativa e del circuito di centri olistici aderenti: TLC Italia S.r.l.  

 


