Termini e condizioni – Voucher 2per1 FUN
1. Per visionare la lista delle strutture aderenti visitare il sito www.pattex.it e accedere alla sezione
dedicata alla promozione.
2. Il voucher 2per1 FUN offre la possibilità di usufruire di parchi, musei, piscine, go-kart e giochi
di simulazione in modalità 2per1. Il voucher, dà diritto al possessore ad un ingresso gratuito a
uno dei parchi tematici, piscine, musei, go-kart o giochi di simulazione convenzionati, a
condizione che il possessore del voucher sia accompagnato da un adulto pagante
l’ingresso a prezzo di listino. Eventuali variazioni relative alle strutture aderenti all’iniziativa
verranno comunicate tempestivamente sul sito www.pattex.it si consiglia di consultare il sito
dedicato prima di recarsi al parco scelto.
3. Per poter usufruire del premio, è necessario consegnare il voucher “2per1 FUN” alla cassa
della struttura aderente scelta. Si consiglia di telefonare alla struttura prima della visita per
verificarne giorni e orari di apertura al pubblico.
4. Ogni voucher dà diritto al possessore ad usufruire dell’offerta una sola volta.
5. Il voucher non è cumulabile e non può essere associato ad ulteriori sconti o ad altre offerte
promozionali.
6. Il voucher non ha valore monetario, non può essere convertito in denaro.
7. Il voucher è valido sino alla data riportata sullo stesso. Il mancato rispetto della data di
scadenza del voucher comporta la perdita della possibilità di usufruire del premio.
8. L’ammissione dei possessori del voucher alla struttura scelta è limitata dalla capienza della
struttura stessa. Le strutture aderenti si riservano il diritto di modificare prezzi, orari e disponibilità
dell’offerta. In alcune strutture l’offerta è valida solamente in giorni e orari limitati.
9. TLC Italia Srl e Henkel Italia srl declinano ogni responsabilità, finanziaria o di altra natura, per
l’uso improprio del premio e per eventuali perdite, danni o incidenti personali subiti presso i
parchi convenzionati; TLC Italia Srl e la società promotrice non possono altresì essere ritenuti
responsabili per eventuali problematiche riguardanti la qualità/disponibilità delle strutture che
aderiscono all’iniziativa.
10. TLC Italia Srl e Henkel Italia srl non saranno ritenute responsabili dell’eventuale smarrimento o
danneggiamento di voucher, pertanto non potranno sostituire eventuali voucher persi, rubati
o danneggiati.
11. TLC Italia, Henkel Italia s.r.l. e le strutture aderenti non sono tenuti a sostituire voucher persi, né
ad accettare voucher scaduti o non contenenti il codice identificativo.
12. In caso di forza maggiore TLC Italia Srl e Henkel Italia srl si riservano 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.

