
Termini e Condizioni – Travel 2x1 
 

1. L’offerta “Travel 2x1” 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 titolare del voucher di fruire 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), agriturismi o B&B aderenti 

all’iniziativa secondo il listino prezzi degli stessi vigente nelle date di soggiorno.  

3. Per usufruire dell’offerta è necessario che almeno una delle due notti prenotate 

sia in settimana (lunedì, martedì, mercoledì, giovedì o venerdì). 

4. Ogni soggiorno dovrà avvenire entro e non oltre 6 mesi dalla richiesta del 

voucher. Sono esclusi ponti, festività e alta stagione. 

5. L’elenco delle strutture aderenti è disponibile sul sito promozionale. Si 

raccomanda pertanto di scegliere sul sito la struttura di proprio interesse, 

prenotare telefonicamente il proprio pernottamento comunicando di essere in 

possesso di un voucher TLC Italia e scaricare il promemoria di prenotazione da 

presentare poi alla struttura stessa. 

6. La struttura partner potrà richiedere una caparra o carta di credito a garanzia 

in fase di prenotazione.  

7. Le eventuali spese aggiuntive (a titolo di mero esempio: 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.  

8. 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 e il Promotore non possono garantire la 

disponibilità nelle date e/o destinazioni prescelte dal titolare del premio.  

9. 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. 

10. I termini di cancellation policy variano da struttura a struttura, si consiglia di 

richiederli al momento della prenotazione. 

11. Il voucher non ha valore monetario, non può essere convertito in denaro, non 

è cedibile a terzi e non può essere associato ad altre offerte promozionali. 



12. Il voucher è valido fino alla data su di esso riportata ed è utilizzabile per una 

sola volta. Il mancato rispetto della data di scadenza del voucher comporta la 

perdita della possibilità di usufruire dell’offerta.  

13. TLC Italia e il Promotore declinano ogni e qualunque responsabilità per danni 

diretti o indiretti occorsi nell’utilizzo del codice vantaggio; non possono altresì 

essere ritenuti responsabili per eventuali problemi riguardanti la qualità o la 

disponibilità del servizio stesso. 

14. 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 

e si riservano il diritto di rifiutare eventuali richieste di premio non conformi al 

regolamento e ai presenti termini e condizioni.  

15. Offerta valida solo per i maggiorenni residenti o domiciliati in Italia. Chiunque 

usufruisca della promozione ne accetta incondizionatamente tutti i termini e 

condizioni.  


