1) TERMINI E CONDIZIONI VOUCHER DAYSOUT
1. L’offerta consente di usufruire di ingressi in formula 2 per 1 ovvero un ingresso gratuito a fronte
di un secondo ingresso intero a pagamento presso parchi avventura, parchi divertimento, zoo,
parchi naturali, parchi acquatici, parchi faunistici, piscine, musei, go kart, laser games, paintball,
ecc e fattorie didattiche.
2. L'offerta è soggetta a disponibilità promozionale della singola struttura.
3. 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.
4. L'offerta dà diritto al possessore del voucher a un ingresso presso una delle strutture aderenti a
condizione che un altro biglietto venga pagato a prezzo intero di listino.
5. È obbligatorio stampare il voucher e consegnarlo alla struttura il giorno della propria esperienza.
6. L’offerta può essere soggetta a limitazioni di giorni, orari, età e/o altezza; eventuali limitazioni
sono riportate sul sito promozionale all’interno delle schede descrittive delle strutture. Ogni
struttura ha il diritto di variare durante l’anno i propri giorni e orari di apertura al pubblico. Si
consiglia di telefonare alla struttura prescelta per verificarli prima di recarvisi. La prenotazione è
obbligatoria solo per i giochi di simulations games e per le fattorie didattiche.
7. L’ammissione al parco è limitata alla capacità del parco stesso.
8. L’offerta è valida esclusivamente sul prezzo intero, mai sul ridotto o altre promozioni e sconti già
in corso. Il biglietto gratuito deve essere di valore pari o inferiore rispetto a quello acquistato.
Eventuali biglietti o servizi aggiuntivi dovranno essere pagati a prezzo intero.
9. Il voucher Daysout può essere utilizzato da una sola persona, per un solo ingresso con formula
2per1.
10. Eventuali servizi aggiuntivi nei relativi esercizi convenzionati saranno quotati a prezzo intero.
11. Il voucher non ha valore monetario, non può essere convertito in denaro e non può essere
cumulabile o associato ad altre offerte promozionali.
12. Il voucher può essere utilizzato un’unica volta da una sola persona.
13. TLC Italia Srl, 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.
14. TLC Italia Srl e il Promotore non saranno altresì ritenute responsabili dell’eventuale smarrimento o
danneggiamento del voucher, pertanto non potranno sostituire eventuali voucher persi, rubati o
danneggiati.

