Termini e Condizioni di utilizzo del premio
1. Il codice voucher dà diritto a un credito di 100€ utilizzabile per la prenotazione di hotel, noleggio
auto, soggiorno settimanale o attività/escursioni sul sito euro.creditfortravel.com.
2. L’importo del credito utilizzabile per ogni singola prenotazione, varia a seconda della scelta
della tipologia di hotel, noleggio auto o attività scelta.
3. Non è possibile pagare l'intero soggiorno, l’intero noleggio o l’intera attività utilizzando il codice
premio; il credito non può essere utilizzato interamente durante una sola prenotazione. Il credito
residuo può essere utilizzato per prenotazioni future.
4. Né il Promotore né TLC possono essere ritenuti responsabili per overbooking o modifiche al
tipo di camera, orari di check-in e check-out o altre modifiche apportate dal rispettivo hotel o
agenzia di autonoleggio.
5. Tutte le richieste di prenotazione sono soggette a disponibilità promozionale, nessuna data
esclusa.
6. La partecipazione alla presente Promozione prevede la completa accettazione di questi Termini
e Condizioni. Non verranno presi in considerazione reclami non conformi alle istruzioni riportate
nei Termini e Condizioni.
7. Si raccomanda che ogni cliente stipuli autonomamente un'assicurazione di viaggio adeguata
prima di viaggiare fuori dal paese.
8. Il costo del viaggio da e per l'hotel e tutti gli altri costi e spese sostenuti, a titolo esemplificativo
pasti e bevande, mance, ecc. sono esclusi dalla promozione e rimangono a carico dell’utente.
9. Nella misura consentita dalla legge, né il Promotore né TLC saranno in alcun modo responsabili
di risarcimenti, né si assumono alcuna responsabilità per (a) l’incapacità di utilizzare il modulo
di registrazione in modo corretto (b) il contenuto e accuratezza del modulo di registrazione (c)
qualsiasi perdita o lesione personale che si verifichi durante la permanenza in albergo; se per
qualsiasi motivo si verifica un problema, inviare un'e-mail a vivilincredibile@tlcrewards.com.
10. I presenti Termini e Condizioni prevalgono in caso di conflitto o incoerenza con altre
comunicazioni, inclusi materiale pubblicitario o promozionale. I partecipanti alla Promozione
accettano di essere vincolati da questi termini e condizioni.
11. Il Promotore e il partner si riservano il diritto di variare questi termini e condizioni qualora fosse
necessario, ma faranno tutto il possibile per minimizzare l'effetto sul partecipante.
12. L’agenzia che gestisce questa promozione è TLC Italia S.r.L., Via Bonnet 5/a, 20154 Milano.
Eventuali richieste di informazioni o assistenza possono essere inviate all'indirizzo
vivilincredibile@tlcrewards.com.
13. Il credito non è trasferibile, né trasformabile in denaro. La promozione non può essere associata
ad altre promozioni, sconti o offerte.
14. In caso di forza maggiore, TLC Italia Srl e il promotore si riservano il diritto di ritirare, cambiare
o sostituire l’offerta con una di livello pari o superiore.
15. Il codice premio sarà valido e utilizzabile fino alla data di scadenza indicata insieme
all’erogazione dello stesso.

