TERMINI E CONDIZIONI – NETWORK ITALIANO NUTRIZIONISTI IN PRESENZA ED ONLINE

1. Il voucher da diritto ad un check up/consulto in presenza gratuito presso una delle strutture
aderenti all’iniziativa o ad uno online che si svolge tramite videochiamata (Skype, WhatsApp,
Facetime, Zoom, ecc). Eventuali costi di servizi aggiuntivi non sono compresi nell’offerta e sono a
carico del titolare del voucher. Il tipo di consulto può variare a discrezione di ogni singola
struttura.
2. L’offerta si basa esclusivamente su prenotazione anticipata obbligatoria ed è soggetta a
disponibilità promozionale. Si raccomanda pertanto di selezionare la struttura di interesse e
contattarla preventivamente comunicando di essere in possesso di un voucher TLC per poter
procedere con la prenotazione.
3. È obbligatorio presentare il voucher stampato al momento dell’arrivo o comunicare
all’appuntamento il codice del voucher ed inviarlo in forma telematica qualora richiesto.
4. Per disdire o modificare la prenotazione si prega di contattare la struttura con almeno 48 ore di
anticipo. Il mancato preavviso comporta la perdita del voucher.
5. L’offerta può essere soggetta a limitazioni (esempio: giorni, fasce orarie, alta stagione, festività,
ecc.).
6. Il voucher è valido per una sola persona e per una sola prenotazione.
7. Il voucher non ha valore monetario, non può essere convertito in denaro, non è cedibile a terzi e
non può essere cumulato o associato ad altre offerte promozionali.
8. Non è possibile utilizzare più di un voucher presso la stessa struttura.
9. Nel caso in cui il titolare fosse in possesso di più voucher, è obbligato ad utilizzarli presso
strutture aderenti differenti tra loro e non appartenenti alla stessa catena o franchising.
10. TLC Italia, il Promotore e le strutture aderenti non sono tenuti a sostituire voucher persi, né ad
accettare voucher scaduti.
11. TLC Italia ed il Promotore declinano ogni responsabilità, finanziaria o di altra natura, per l’uso
improprio del voucher e per eventuali perdite, danni o incidenti personali subiti presso le strutture
aderenti. Altresì, non possono essere ritenuti responsabili per eventuali problematiche riguardanti
la qualità/disponibilità delle strutture aderenti all’iniziativa.
12. In caso di forza maggiore il Promotore si riserva il diritto di sostituire l’offerta a propria discrezione
con una più idonea, di pari o maggior valore.
13. Il voucher è valido e utilizzabile fino alla data di scadenza su di esso riportata.
14. L’offerta è valida solo per i maggiorenni residenti o domiciliati in Italia. Chiunque usufruisca della
promozione ne accetta incondizionatamente tutti i termini e condizioni.

