Termini e condizioni –Spa 2per1

1. Offerta valida solo per i maggiorenni residenti o domiciliati in Italia.
2. L’offerta dà diritto ad ingressi gratuiti dal lunedì al venerdì (salvo dove diversamente indicato)
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per una persona presso uno dei centri benessere/SPA che aderiscono all’iniziativa,
compatibilmente con la disponibilità promozionale, a condizione che un altro ingresso venga
pagato a prezzo intero.
Il prezzo intero è sempre riferito agli specifici orari e giornate di ingresso
L’offerta si basa esclusivamente su prenotazione anticipata ed è soggetta alla disponibilità
promozionale di ogni singola SPA/centro benessere.
La cartolina da diritto ad ingressi Spa per 2 persone a condizione che 1 degli ingressi venga
pagato a prezzo intero.
Servizi e trattamenti aggiuntivi richiesti presso la SPA/centro benessere prescelta saranno
quotati al prezzo intero di listino e saranno a totale carico del titolare della cartolina.
L’offerta prevede un percorso benessere che include, a titolo esemplificativo, le seguenti
esperienze: sauna, bagno turco, area relax, hammam, docce emozionali, bagni di vapore,
piscine e vasche idromassaggio o di acqua salina, percorso kneipp ed altre tipologie di
esperienze offerte da ogni singolo centro benessere/SPA (i trattamenti elencati sono
puramente esemplificativi e variano in base ad ogni singola struttura aderente all’iniziativa).
È possibile annullare o modificare la prenotazione entro 48 ore dall’appuntamento. Il
mancato preavviso o il mancato arrivo presso il centro prescelto comporteranno la rinuncia
del possessore ad usufruire del premio.
La cartolina 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.
TLC Italia e i centri aderenti non sono tenuti a sostituire card perse, né card scadute.
I centri aderenti non sono tenuti ad accettare card scadute, duplicate, o non riportanti il
codice identificativo e la data di validità.
TLC e il Promotore non potranno essere ritenute responsabili dello smarrimento della card da
parte del possessore e non saranno pertanto tenuti a sostituire eventuali cartoline persi, rubati
o danneggiati.
La cartolina non ha valore monetario, né può essere convertita in denaro; non è cedibile e
non può essere cumulabile o associata ad altre offerte promozionali.
TLC e il Promotore declinano ogni responsabilità, finanziaria o di altra natura, per l’uso
improprio delle card e per eventuali perdite, danni o incidenti personali subiti presso i centri
benessere/SPA aderenti all’iniziativa; non possono altresì essere ritenuti responsabili per
eventuali problematiche riguardanti la qualità/disponibilità dei centri che aderiscono
all’iniziativa.
Offerta gestita da TLC Italia Srl, Casella Postale 13022, 20130 Milano. Tutta l’eventuale
corrispondenza dovrà essere inviata all’indirizzo indicato.

