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Articolo I. Denominazione della manifestazione a premi  

THUN VIAGGIA CON TE 

Articolo II. Tipologia della manifestazione a premio 

Operazione a premi con consegna del premio non contestuale all’ acquisto del prodotto in promozione, 

il codice promozionale sarà inviato solo dopo la conferma dell’ordine e il codice dovrà essere poi attivato 

per ricevere il premio solo tramite collegamento Internet. 

Articolo III. Periodo di svolgimento 

Dal 30/09/2017 al 27/10/2017 

Data ultima di richiesta di attivazione del premio: 30/10/2017 

La Società 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 

I prodotti THUN a Catalogo Autunno/Inverno 2017, in assortimento nei P.V che presentano l'operazione 

a premi. Sono validi gli acquisti effettuati sul sito di e-commerce THUN all'interno di www.thun.com 

Articolo VI. Partecipanti aventi diritto (altrimenti definiti promissari) 

Consumatori che, al momento della partecipazione a questa manifestazione a premi, abbiano raggiunto 

la maggiore età, che risiedano nel territorio Nazionale e che risultino iscritti al programma Fedeltà THUN.  

Articolo VII. Meccanica di base della manifestazione a premi 

Nel periodo citato all’Art. III, tutti i consumatori che acquistano nei pdv aderenti o sul sito di e-

commerce THUN all’interno di www.thun.com almeno 50,00 (cinquanta/00) € di prodotti Thun, 

riceveranno n° 1 (una) card mediante la quale sarà possibile godere di soggiorni illimitati, per il periodo 

di validità della card stessa, in modalità 2 per 1 presso Hotel, Agriturismi e b&b convenzionati con il 

circuito TLC Italia S.r.L. La card verrà consegnata al consumatore direttamente alla cassa o, in caso 

di acquisti online, verrà inviata al momento della conferma d’acquisto all’indirizzo e-mail registrato su 

www.thun.com. 

 

Prima dell’utilizzo della card la stessa dovrà essere attivata e ciò avverrà utilizzando il codice univoco 

stampato sulla card.  

La procedura di attivazione della card che dovrà avvenire entro e non oltre il 30/10/2017 sarà 

la seguente: 

 il consumatore dovrà collegarsi al sito www.emozioni.thun.com; 
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 accedere poi alla sezione dedicata alla promozione “THUN VIAGGIA CON TE”; 

 compilare l’apposito form di registrazione indicando: nome, cognome, indirizzo email valido; 

 e inserendo, infine, il codice univoco stampato sulla card.  

 

Una volta registrato il codice, la card sarà automaticamente attivata e ogni volta che il consumatore 

vorrà fruire del premio potrà collegarsi alla sezione “strutture aderenti” del sito promozionale, inserire il 

codice della propria card e consultare la lista dei centri convenzionati in cui prenotare il proprio 

soggiorno.  

 

Ogni card avrà validità, dalla data della sua attivazione, fino al 15/06/2018. 

 

Per quanto sopra indicato si specifica che 

 la presente manifestazione a premi è cumulabile con altre iniziative promozionali in corso in 

questo periodo; 

 il costo del collegamento ad Internet per le fasi di registrazione al sito e di consultazione delle 

strutture convenzionate sono a totale carico del consumatore e all’uopo si precisa che la tariffa 

per il costo del collegamento dipende esclusivamente dagli accordi commerciali tra il 

consumatore e il suo provider; 

 la Società Promotrice, o chi per lei, si riservano il diritto di non consegnare il premio nel caso 

che: 

o i dati inseriti dal richiedente il premio non siano completi e leggibili; 

o il codice promozionale univoco indicato dal consumatore e riportato sulla card sia già 

stato utilizzato da altro consumatore oppure non sia completo o valido. 

Termini e condizioni - Card 2per1 Hotel, Agriturismi, B&B 

 
1. La presente offerta dà diritto al titolare della Card premio di fruire illimitate volte di 2 notti di pernottamento al 

prezzo di una, per due persone, in camera doppia con prima colazione inclusa, presso uno degli hotel (categoria 
minima 4 stelle) o agriturismi o B&B aderenti all’iniziativa secondo il listino prezzi degli stessi vigente nelle date 
di soggiorno.  

2. Per usufruire dell’offerta è necessario che almeno una delle due notti prenotate sia in settimana (lunedì, 
martedì, mercoledì, giovedì o venerdì). 

3. Le eventuali spese aggiuntive (pasti, telefonate, minibar, ed altri servizi aggiuntivi) non rientranti nella presente 
offerta, saranno pertanto a carico dell’avente diritto al premio e degli accompagnatori e dovranno essere 
saldate al momento della partenza.  

4. La prenotazione è soggetta a disponibilità promozionale e sono esclusi ponti, festività ed alta stagione. 
5. La struttura partner potrà richiedere una caparra o carta di credito a garanzia il fase di prenotazione.  
6. I termini di cancellation policy variano da struttura a struttura, si consiglia di richiederli al momento della 

prenotazione. 
7. Il Servizio Consumatori TLC Italia S.r.l. è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 

alle 17.30 al numero 02/27729322 (telefonata a carico della persona chiamante, costo in base ai singoli 
gestori telefonici). 
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8. L’elenco delle strutture aderenti è disponibile sul sito promozionale. Si raccomanda pertanto di selezionare la 

struttura di interesse e contattarla preventivamente comunicando di essere in possesso di una Card TLC e di 

procedere con la prenotazione. 

9. L’offerta è valida solo previa prenotazione. La prenotazione presso le strutture aderenti è soggetta a 
disponibilità promozionale delle camere presso le strutture stesse nelle date prescelte. TLC Italia S.r.l. e il 
Promotore non possono garantire la disponibilità nelle date e/o destinazioni prescelte dal titolare del premio.  

10. Al momento del check-in verrà richiesto un documento d’identità per poter utilizzare l’offerta e usufruire del 
soggiorno. Gli orari di check-in e check-out variano a seconda di ogni singola struttura e verranno comunicati 
al momento della conferma della prenotazione. 

11. La Card premio non ha valore monetario, non può essere convertita in denaro, non è cedibile a terzi e non può 
essere associata ad altre offerte promozionali. 

12. TLC Italia S.r.l. e il Promotore declinano ogni responsabilità, finanziaria o di altra natura, per l’uso improprio 
della Card premio e per eventuali perdite, danni o incidenti personali subiti presso le strutture aderenti; non 
possono altresì essere ritenuti responsabili per eventuali problematiche riguardanti la disponibilità delle 
strutture che aderiscono all’iniziativa. 

13. Chiunque usufruisca della promozione ne accetta incondizionatamente tutti i termini e condizioni.  
14. TLC Italia S.r.l. non potrà sostituire Card premio smarrite dall’avente diritto al premio, e si riserva il diritto di 

rifiutare senza ulteriore preavviso eventuali richieste di premio non conformi ai presenti termini e condizioni. 
TLC Italia S.r.l. e il Promotore non potranno essere considerati responsabili per lamentele riguardanti Card 
premio smarrite, recanti una data sbagliata, illeggibili, scadute o incomplete.  

15. TLC Italia S.r.l. non si ritiene responsabile di nessuna erronea rappresentazione (scritta o verbale) sulle garanzie 
della presente promozione non provenienti direttamente dalla medesima. 

16. Offerta gestita da TLC Italia S.r.l., C.P. 13022, 20130 Milano. Tutta la corrispondenza dovrà essere inviata a 
TLC Italia S.r.l.  

17. Il Promotore accetta i presenti termini e condizioni e la loro interpretazione di comune accordo con TLC Italia 
S.r.l. che gestisce l’offerta e tutte le comunicazioni ufficiali ad essa relative. 

18. Ogni soggiorno dovrà avvenire entro e non oltre la data riportata sulla Card premio. 

 

Articolo VIII. Numero premi, descrizione e loro valore di mercato 

 

Quantità 

prevista 
Descrizione 

Valore di 
mercato 

unitario  IVA 

inclusa 

Valore di 
mercato 

complessivo 

IVA inclusa 

1.600 

Card valida per godere di soggiorni illimitati, per il 

periodo di validità della card stessa in modalità 2 

per 1 presso Hotel, Agriturismi e b&b 
convenzionati con il circuito TLC Italia S.r.L 

60,00 96.000,00 

 Totale   96.000,00 

 

Articolo IX. Cambio / aggiornamento / indisponibilità /cessazione di produzione 

momentanea o definitiva del modello o della tipologia dei premi promessi 

La Società 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. 
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Articolo X. 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 se non sarà più 

disponibile/reperibile sul mercato. 

Articolo XI. Responsabilità relative all’uso dei premi 

Per quanto riguarda i premi suddetti la promotrice precisa quanto segue: nessuna responsabilità è 

imputabile alla promotrice derivante dall’uso improprio da parte dei consumatori dei suddetti premi. 

Articolo XII. 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 XIII. Revoca della promessa o modifica delle modalità di esecuzione 

La Società 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 XIV. 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 XV. Mezzi usati per la pubblicizzazione della presente manifestazione a premi  

 Sito promozionale www.emozioni.thun.com 

 Materiale p.o.p. 

 Banner 

 Social media 

 Sito www.thun.com 

 La Società promotrice si riserva, comunque, di utilizzare qualsiasi altro mezzo per mettere il 

consumatore a conoscenza della presente promozione. 

Articolo XVI. Mezzi usati per la pubblicazione del regolamento della presente 

manifestazione a premi  

 Sito Internet www.emozioni.thun.com 

Articolo XVII. Esclusione dei partecipanti 

Sono esclusi dalla presente manifestazione a premi i dipendenti della Società Promotrice.  
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Articolo XVIII. Trattamento dei dati personali 

I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti alla Società 

Promotrice in relazione alla 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 THUN S.p.A. 

Responsabile del trattamento è TLC S.r.L.  

Articolo XIX. 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. 

 

THUN S.p.A. 

 


