Termini e condizioni - voucher Wellness / SPA 2per1
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Offerta valida solo per i maggiorenni residenti o domiciliati in Italia.
Il voucher “Trattamento estetico” o ingresso SPA 2per1 dà diritto alternativamente a:
1. ad un trattamento estetico gratuito, in base a disponibilità promozionale, presso
uno dei centri che aderiscono all’iniziativa. Indicativamente i trattamenti a
disposizione sono: ceretta parziale, manicure, abbronzatura spray, pedicure, grotta
di sale, ricostruzione unghie, lampada o bagno turco. I trattamenti elencati sono
puramente esemplificativi e la loro durata può variare dai 15 ai 50 minuti.
2. A un taglio gratuito di capelli, in base a disponibilità promozionale, presso uno dei
centri che aderiscono all’iniziativa. Si precisa che shampoo, piega ed eventuali altri
trattamenti non sono compresi nella presente offerta.
L’offerta si basa esclusivamente su prenotazione anticipata ed è soggetta a disponibilità
promozionale sul territorio.
É obbligatorio presentarsi all’appuntamento con il voucher per usufruire del premio
gratuitamente.
Il diritto all’offerta è soggetto a orari definiti dai singoli centri aderenti.
6. Il voucher benessere è valido per una sola persona e per una sola prenotazione.
Eventuali servizi/trattamenti aggiuntivi saranno quotati al prezzo intero in base al listino
del singolo centro aderente.
In alternativa
7. L’offerta 2per1 dà diritto al possessore del voucher a un ingresso gratuito 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.
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.
I centri che aderiscono all’iniziativa si riservano il diritto di limitare la disponibilità dell’offerta
durante le festività.
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.
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.
TLC Italia e i centri aderenti non sono tenuti a sostituire voucher persi, né ad accettare
voucher scaduti.
TLC Italia declina ogni responsabilità, finanziaria o di altra natura, per danni o
incidenti personali subiti presso i centri aderenti; e non può altresì essere ritenuta
responsabile per eventuali problematiche riguardanti la qualità o la disponibilità degli stessi.
In caso di forza maggiore, TLC Italia si riserva il diritto di ritirare, cambiare o sostituire l’offerta
con una di livello pari o superiore.
Il voucher è valido e utilizzabile fino alla data di scadenza su di esso riportata.

