LIMITAZIONI APPLICATE AI CIRCUITI X2
CONCORSO AUTO, ESPERIENZA VINCENTE

Ristoranti: il vantaggio si applica per cene o pranzi per due persone e dà diritto ad uno sconto del 50% sul
conto totale, escluse le bevande. Alcuni ristoranti potranno richiedere la consumazione di minimo due portate
o applicare il vantaggio solo su alcuni piatti o menu prestabiliti. Verifica eventuali giorni di chiusura o esclusioni
direttamente sulle schede delle singole strutture. La prenotazione è soggetta alla disponibilità del ristorante.
Per la prenotazione presso la struttura l’inserimento della richiesta di prenotazione deve essere effettuato
con almeno 3 giorni di anticipo rispetto alla data in cui si usufruirà della prestazione; inoltre, non sarà possibile
effettuare prenotazioni per date che cadano oltre i 30 giorni dalla richiesta di prenotazione. Per l’asporto e
la consegna a domicilio l’inserimento della richiesta può essere effettuato a partire dal giorno successivo.
L’utente avrà 7 giorni di tempo per accordarsi con il ristoratore e usufruire del suo vantaggio; inoltre, non sarà
possibile effettuare prenotazioni per date che cadano oltre i 30 giorni dalla richiesta di prenotazione. Alcune
strutture potrebbero richiedere l’obbligo di acquisto delle bevande e/un minimo d’ordine e/o un numero minimo
di portate; le spese di consegna sono sempre a carico dell’utente.
È possibile effettuare una sola richiesta di prenotazione al giorno. È possibile effettuare, sulla stessa struttura,
un massimo di una richiesta di prenotazione ogni 7 giorni, salvo limitazioni e chiusure delle strutture. Per
alcune strutture è possibile richiedere il servizio di consegna a domicilio o asporto. Eventuali limitazioni del
partner sono indicate nella singola scheda dedicata.
Hotel: il vantaggio è valido su un soggiorno di 2 notti per 2 persone con trattamento Bed & Breakfast (prima
colazione inclusa) in camera doppia. Il partecipante pagherà solo una notte del soggiorno, mentre l’altra è
gratuita. Ogni ulteriore necessità (mezza pensione, pensione completa, aggiunta letto, culla, accesso animali
ecc. ...) dovrà essere inserita nel form di richiesta di prenotazione e sarà quotata a parte. La prenotazione è
soggetta a disponibilità dell’hotel. Alcuni hotel potrebbero richiedere caparra confirmatoria al partecipante al
fine di bloccare la stanza. L’inserimento della richiesta di prenotazione deve essere effettuato con almeno 7
giorni di anticipo rispetto alla data in cui si usufruirà della prestazione; inoltre, non sarà possibile effettuare
prenotazioni per date che cadano oltre i 90 giorni dalla richiesta di prenotazione.
È possibile effettuare una sola richiesta di prenotazione al giorno. È possibile effettuare, sulla stessa struttura,
un massimo di una richiesta di prenotazione ogni 5 giorni. Eventuali ulteriori limitazioni del partner sono
indicate nella singola scheda dedicata.
Cinema: il vantaggio prevede un biglietto in omaggio a fronte dell’acquisto presso la struttura, da parte di un
accompagnatore, di un biglietto a prezzo pieno. Per prezzo pieno si intende una tariffa di almeno 7 euro, salvo
diversa indicazione da parte del cinema. L’ingresso al cinema è consentito dal lunedì al venerdì; sono esclusi
i giorni festivi, prefestivi, le proiezioni in 3D, le anteprime, le riduzioni e le proiezioni speciali. Ogni utente può
richiedere un solo voucher alla settimana. Il codice non garantisce la prenotazione del posto in sala o la priorità
all’ingresso: è pertanto consigliabile recarsi in tempo utile presso il cinema prescelto. Potrai selezionare la tua
data d’interesse fino a un massimo di 15 giorni. Alcuni titoli potrebbero essere esclusi dalla promozione. La
promozione non è cumulabile con altre in corso.
Sono escluse: proiezioni dei giorni festivi e prefestivi, proiezioni 3D, anteprime, proiezioni speciali e riduzioni.
A discrezione delle strutture, alcuni titoli potranno essere esclusi.

Corsi Online: il voucher consente di avere un corso online gratuito a fronte dell’acquisto di un primo corso a
scelta tra quelli presenti sul sito. Il prezzo di acquisto sarà quello pubblicato sul sito stesso al momento
dell’acquisto, anche eventualmente scontato o in offerta. Il partecipante potrà scegliere il corso in omaggio
all’interno di una selezione consultabile direttamente sul sito dedicato al circuito. Prodotto fruibile h 24 e 7
giorni su 7. Eventuali ulteriori limitazioni del partner sono indicate nella singola scheda dedicata.
Home-cinema&TV: un mese di abbonamento gratuito a Discovery+ a fronte di uno a pagamento. L’acquisto
del mese dovrà essere effettuato tramite piattaforma dedicata, per avere diritto al secondo mese in omaggio.
All’utente sarà scalato dalla carta di credito o paypal 1,99 al mese per due mesi. In questo modo l’utente
pagherà solo un mese al prezzo intero di 3,99 €, ma diviso in due pagamenti. Prodotto fruibile h 24 e 7 giorni
su 7. Eventuali ulteriori limitazioni del partner sono indicate nella singola scheda dedicata.

