Termini e Condizioni – Ristoranti 2x1 e Food Take Away
1.

L’iniziativa “Ristoranti 2x1 e Food Take Away” è promossa da Altroconsumo
Edizioni S.r.l. (d’ora innanzi “Promotore”) attraverso la TLC Italia S.r.l. (d’ora
innanzi “TLC Italia”).

2.

L'offerta dà diritto al possessore del voucher a un pranzo o una cena in modalità
“2per1” presso i ristoranti aderenti o a un menu da asporto (con eventuale
consegna a domicilio) ordinabile presso le stesse strutture, secondo le
condizioni e le specifiche di seguito indicate.

3.

Per utilizzare il voucher è obbligatoria la prenotazione anticipata.

4.

Una volta individuata la struttura preferita, a scelta tra quelle presenti sul sito
dedicato alla promozione, si deve telefonare per prenotare un tavolo o ordinare
un menu da asporto dichiarando di essere in possesso di un voucher TLC Italia.

5.

L'offerta è soggetta a disponibilità promozionale della singola struttura.

6.

La lista delle strutture aderenti all’iniziativa, completa di eventuali condizioni
specifiche, è consultabile sul sito della promozione. Si precisa che l’elenco può
subire variazioni nel tempo, consultalo periodicamente e prima di usufruire del
premio.

7.

È obbligatorio stampare il voucher e consegnarlo alla struttura al momento
dell’arrivo o del ritiro/consegna del pasto.

8.

L’offerta può essere soggetta a limitazioni di giorni e/o orari; eventuali
limitazioni sono riportate sul sito promozionale, all’interno delle schede
descrittive delle strutture. Ogni struttura ha il diritto di variare nel corso del
tempo i propri giorni e orari di apertura al pubblico.

9.

Le strutture che aderiscono all’iniziativa si riservano il diritto di variare prezzi,
orari e disponibilità dell’offerta in alcuni periodi dell’anno (esempio durante
festività).

10. Eventuali servizi aggiuntivi nei relativi esercizi convenzionati saranno quotati a
prezzo intero.
11. Per disdire o posticipare la propria prenotazione o il proprio ordine, si prega di
telefonare con il dovuto anticipo, direttamente al numero della struttura
utilizzato

al

momento

della

prenotazione.

La

prenotazione

si

riterrà

automaticamente declinata nel caso in cui il possessore del voucher non si
presentasse senza avvisare.
12. Il voucher non ha valore monetario, non può essere convertito in denaro e non
può essere cumulabile o associato ad altre offerte promozionali.

13. Il voucher può essere utilizzato un’unica volta, da una sola persona, per una
sola prenotazione o ordine. TLC Italia, il Promotore e le strutture aderenti non
sono tenuti a sostituire né a accettare voucher scaduti, manomessi, incompleti
o non riportanti il codice numerico di identificazione. TLC Italia e il Promotore
non

saranno

altresì

ritenuti

responsabili

dell’eventuale

smarrimento

o

danneggiamento del voucher, pertanto non potranno sostituire eventuali
voucher persi, rubati o danneggiati.
14. TLC Italia Srl e il Promotore declinano ogni e qualunque responsabilità per
eventuali danni diretti o indiretti occorsi durante e/o dopo la permanenza presso
i ristoranti o le altre strutture aderenti; non possono altresì essere ritenuti
responsabili per eventuali problemi riguardanti la qualità/disponibilità dei
ristoranti/pizzerie che aderiscono all’iniziativa.
15. In caso di forza maggiore, da intendersi come l’impossibilità oggettiva di
erogare il servizio richiesto a causa di eventi al di fuori del controllo diretto delle
strutture aderenti, di TLC Italia e/o del Promotore, TLC Italia Srl e il Promotore
si riservano il diritto di ritirare, cambiare o sostituire l’offerta con una di livello
pari o superiore.

Specifiche delle offerte
1.

L’offerta pranzo o cena in formula 2x1 presso i ristoranti e le pizzerie aderenti
comprende:
a. Ristoranti Carne/Pesce: un antipasto, un primo, un secondo, una bottiglia
d’acqua o un bicchiere di vino gratuiti a condizione che un altro pasto e vino
di uguale o maggior valore venga consumato e pagato a prezzo pieno. Ogni
altra consumazione aggiuntiva, compreso il coperto, non è inclusa
nell’offerta.
b. Pizzerie: una pizza gratuita a condizione che un’altra pizza di uguale o
maggior valore venga consumata e pagata a prezzo pieno. Ogni altra
consumazione aggiuntiva, compreso il coperto, non è inclusa nell’offerta.
c.

Ristoranti etnici: tre portate gratuite e una bottiglia d’acqua, a condizione
che un altro pasto di uguale o maggior valore venga consumato e pagato a
prezzo pieno. Ogni altra consumazione aggiuntiva, compreso il coperto, non
è inclusa nell’offerta.

Si specifica che l’offerta può essere soggetta a un menu specifico basato su
prezzi standard proposto a discrezione dei ristoranti.

2.

L'offerta menu da asporto o con consegna a domicilio può comprendere, in base
alla struttura scelta:
a. Offerta 2per1 Premium: un antipasto, un primo, un secondo a condizione
che un altro pasto di uguale o maggior valore venga acquistato e pagato a
prezzo pieno. Eventuali ordini aggiuntivi e/o costi di consegna a domicilio,
non sono inclusi nell’offerta. L’offerta non è applicabile su acqua e bibite.
b. Offerta 2per1 Basic: un piatto in omaggio a condizione che un altro piatto
di uguale o maggior valore venga acquistato e pagato a prezzo intero.
Eventuali ordini aggiuntivi e/o costi di consegna a domicilio, non sono inclusi
nell’offerta.
c.

Offerta 2per1 Pizza: una pizza margherita in omaggio a condizione che una
bibita e un’altra pizza di uguale o maggior valore venga consumata e pagata
a prezzo intero. Eventuali ordini aggiuntivi e/o costi di consegna a domicilio,
non sono inclusi nell’offerta.

d. Offerta Piatto in omaggio: un piatto in omaggio senza alcun ulteriore obbligo
di acquisto. Eventuali ordini aggiuntivi e/o costi di consegna a domicilio, non
sono inclusi nell’offerta.
e. Offerta Piatto in omaggio con acquisto minimo: un piatto in omaggio a
condizione che venga effettuata una spesa minima di €20,00. Il costo della
consegna a domicilio non è incluso nell’offerta.
f.

Offerta Sconto: sconto applicato sul prezzo totale di listino, secondo la
percentuale riportata sul sito promozionale. Il costo della consegna a
domicilio non è incluso nell’offerta.

g. Offerta Buono valore: buono del valore di € 20,00 spendibile presso una
delle strutture aderenti su una spesa minima di € 20,01. L’offerta è
utilizzabile una sola volta per cliente e non è cumulabile con altri buoni
acquisto. Il costo della consegna a domicilio non è incluso nell’offerta.

