Termini e condizioni
Coupon Culture Pass 2x1
Il coupon “CulturePass2x1” dà diritto al possessore ad un ingresso gratuito presso le strutture aderenti, a condizione che
il possessore del coupon sia accompagnato da una persona pagante l’ingresso a prezzo intero di listino.
2. Per visionare la lista delle strutture aderenti alla promozione, i servizi offerti da ciascuna e scaricare il coupon visitare il
sito www.unattenzioneinpiu.it.
3. Per poter usufruire del servizio, è obbligatorio consegnare il coupon alla cassa della struttura scelta.
4. Il coupon dà diritto al possessore ad usufruire dell’offerta una sola volta al giorno.
5. È possibile utilizzare il coupon, entro la data di scadenza, in tutti i giorni di apertura della struttura. In alcune strutture per
l’utilizzo del coupon potrebbe essere richiesta la previa prenotazione e potrebbero esserci limitazioni di giorni e orari. I
giorni di chiusura sono indicati nella sezione del sito www.unattenzioneinpiu.it dedicata alla struttura scelta. Si consiglia
di consultare il sito dedicato prima di recarsi alla struttura scelta.
6. L’ammissione alla struttura dei possessori del coupon è limitata dalla capienza della struttura stessa.
7. Prezzi, orari e disponibilità dell’offerta, possono subire variazioni durante le festività e in determinati periodi dell’anno. In
alcune strutture l’offerta è valida solamente in giorni e orari limitati. Si prega di visionare le condizioni speciali di ciascuna
struttura indicate sul sito www.unattenzioneinpiu.it. Eventuali variazioni relative alle strutture aderenti all’iniziativa
saranno comunicate tempestivamente sul medesimo sito.
8. Il coupon non è cumulabile e non può essere associato ad ulteriori sconti o ad altre offerte promozionali. Il coupon è
nominativo e non è cedibile a terzi.
9. Il coupon non ha valore monetario, non può essere convertito in denaro.
10. Il coupon “CulturePass2x1” è valido come premio collection per 3 mesi=30 punti/ 6 mesi=40 punti dalla data di
emissione a seconda del premio richiesto e potrà essere utilizzato una sola volta al giorno. La data di scadenza è indicata
sul coupon stesso. Oltre tale termine cesserà di avere validità e il possessore non avrà diritto ad alcuna forma di
indennizzo o compensazione/rimborso, né in denaro, né sotto forma di altri premi. Il mancato rispetto della data di
scadenza del coupon comporta la perdita della possibilità di usufruire del premio.
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