Termini e condizioni del premio “Viaggio a Las Vegas”
1.

Il premio dà diritto ad un soggiorno per due persone (volo + hotel + trasferimento da/per aeroporto)
di 7 notti a Las Vegas, con sistemazione di solo pernottamento e prima colazione in camera standard,
presso un hotel 3 stelle o similare, conformemente alle disponibilità nelle date segnalate. Il volo
comprende: volo A/R in classe economica (tasse aeroportuali, carburante, iva – ove dovuta - e altri
supplementi inclusi) per due persone a Las Vegas con partenza da Roma o Milano, con compagnie
aeree selezionate a totale discrezione di TLC Italia Srl a seconda della disponibilità promozionale. I
pasti (pranzo e cena), i trasporti (trasferimenti ad esclusione di quello dall’aeroporto all’hotel e
viceversa , tour, escursioni), le spese personali e tutti gli eventuali servizi aggiuntivi non sono inclusi nel
premio.

2.

Il premio è valido solo per i cittadini maggiorenni residenti o domiciliati in Italia.

3.

Il premio non è cumulabile, né trasferibile, non può essere venduto, non può essere scambiato o
convertito in denaro. Il premio è cedibile ai parenti fino al primo grado.

4.

Il MODULO di PRENOTAZIONE dovrà essere obbligatoriamente compilato in ogni parte, seguendo le
indicazioni su di esso riportate, indicando 3 date diverse tra loro. TLC Italia Srl contatterà i vincitori in
seguito alla ricezione del MODULO di PRENOTAZIONE valido per confermarne la ricezione e
concordare le tempistiche di prenotazione.

5.

Il MODULO di PRENOTAZIONE, adeguatamente compilato deve essere inviato tramite email (pdf o
scansione) a: concorsotucson@tlcrewards.com entro 10 giorni dalla data di invio da parte di TLC
Italia Srl dell’e-mail contenente il MODULO PRENOTAZIONE stesso. La data di scadenza sarà indicata
sul MODULO di PRENOTAZIONE. Entrambi i viaggi dovranno essere effettuati tra il 15/01/2016 e il
15/04/2016, fatta esclusione del periodo compreso 25/03/2016 e il 29/03/2016

6.

La prima data di preferenza indicata dovrà essere di almeno 15 giorni lavorativi successiva alla data
di invio del MODULO di PRENOTAZIONE.

7.

Il

Servizio

Concierge

Travel

TLC

è

disponibile

per

informazioni

all’indirizzo

email

concorsotucson@tlcrewards.com : oppure al numero 02. 27 72 93 22, dal lunedì al venerdì, dalle ore
09.30 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30 (telefonata a carico del chiamante in base ai gestori
telefonici).
8.

Il Servizio Concierge Travel invierà ad ogni titolare del premio (a seguito della ricezione di un MODULO
di PRENOTAZIONE valido) un massimo di due proposte di viaggio (via mail). Il titolare del premio, una
volta ricevuta la prima proposta, dovrà confermarla o rifiutarla, via e-mail o fax, entro il periodo
indicato dall’operatore al momento dell’offerta. Non saranno accettate conferme telefoniche. In
caso di rifiuto TLC Italia Srl provvederà ad inviare una seconda ed ultima

proposta. In caso di

accettazione della prima, o in caso di rifiuto di quest’ultima, della seconda proposta TLC Italia Srl
provvederà a finalizzare la prenotazione. In caso di accettazione della proposta , i documenti di
viaggio verranno inviati via e-mail .
9.

L’assicurazione di viaggio per oggetti personali e persone non è inclusa nell’offerta. I passeggeri che
viaggiano senza assicurazione si assumono tutta la responsabilità in merito a smarrimento di effetti
personali o danni a cose o persone subiti durante il viaggio. TLC Italia Srl non sarà in alcun modo
ritenuta responsabile per passeggeri non assicurati.

10. TLC Italia Srl offre voli con diverse compagnie aeree convenzionate fra le quali sceglie a propria
discrezione, a seconda della disponibilità promozionale. TLC Italia Srl non potrà essere ritenuta
responsabile di modifiche o cancellazioni ai piani di volo, alle rotte e alle destinazioni determinate
dalle compagnie aeree stesse.

11. Le prenotazioni dei voli sono soggette a normali termini e condizioni IATA.
12. TLC Italia Srl si riserva il diritto di ritirare l’offerta senza ulteriore preavviso in caso di guerre, calamità
naturali, terremoto, scioperi ed eventi simili.
13. Chiunque usufruisca della promozione ne accetta incondizionatamente tutti i termini e condizioni. Le
istruzioni riportate nel MODULO di PRENOTAZIONE sono parte integrante dei termini e condizioni della
presente offerta.
14. TLC Italia Srl e Hyundai Motor Company Italia Srl non saranno ritenuti responsabili per lo smarrimento
dei MODULI PRENOTAZIONE durante la spedizione tramite e-mail.
15. In caso di forza maggiore TLC Italia Srl e Hyundai Motor Company Italia Srl si riservano il diritto di
sostituire l’offerta a propria discrezione con una più idonea, di pari o maggior valore.
16. È compito di TLC Italia Srl cercare di soddisfare una delle date prescelte dal cliente; tuttavia TLC Italia
Srl e Hyundai Motor Company Italia Srl non possono garantire la disponibilità di voli nelle date
prescelte dal cliente. Qualora non vi sia disponibilità in alcuna delle combinazioni di date e
destinazioni prescelte, TLC Italia Srl offrirà al cliente un’opzione alternativa.
17. TLC Italia Srl contatterà i titolari dei MODULI PRENOTAZIONE eventualmente non validi per
comunicarne la non validità, tramite e-mail o telefono.
18. Una

volta

inviati

a

TLC

Italia

Srl

il

MODULI

PRENOTAZIONE,

NON

sarà

più

possibile

integrare/modificare/correggere la propria richiesta di premio con i dati mancanti e/o erronei.
19. Le richieste di prenotazione dovranno essere spedite a concorsotucson@tlcrewards.com .

