
Termini e condizioni Ombrellone 2x1 
(COLLECTION 40 PUNTI) !
1. La promozione è valida solo per residenti o domiciliati in Italia. Chiunque usufruisca 

della promozione ne accetta incondizionatamente tutti i termini e condizioni. 
2. L’offerta “Ombrellone 2x1” dà diritto ad un pacchetto comprensivo di: servizio di 

prenotazione del posto in spiaggia, 2 ombrelloni e 4 lettini, di cui 1 ombrellone e 2 
lettini gratuiti + 1 ombrellone e 2 lettini a pagamento (da corrispondere direttamente 
all’arrivo allo stabilimento). 

3. Per usufruire dell’offerta, è necessario consultare la lista degli stabilimenti aderenti 
all’iniziativa, individuare sul portale dedicato lo stabilimento e la data che si preferisce 
e seguire le istruzioni riportate anche nella comunicazione ricevuta via e-mail. La 
prenotazione online anticipata è obbligatoria.  

4. Entro 12 ore dalla richiesta di prenotazione, il consumatore riceverà una e-mail di 
conferma prenotazione con allegato il pass in formato pdf da stampare e 
consegnare in spiaggia alla reception dello stabilimento balneare aderente alla 
promozione entro le ore 10.00 del giorno scelto. Nel caso il posto in spiaggia non fosse 
disponibile (ad esempio in caso di overbooking), il consumatore riceverà invece una 
notifica via mail che lo inviterà a ripetere la prenotazione e scegliere un altro 
stabilimento o un’altra data. 

5. È possibile annullare la prenotazione mantenendo la validità del voucher 
promozionale comunicando la disdetta via e-mail in risposta alla precedente 
comunicazione di conferma prenotazione, almeno 48 ore prima delle ore 10.00 del 
giorno prenotato (ad esempio: se si prenota per un giovedì, è possibile disdire prima 
delle ore 10.00 del martedì precedente). Oltre questo termine o nel caso in cui non ci 
si presentasse la mattina della prenotazione, il premio decade automaticamente e 
non si avrà più diritto all’offerta. 

6. Eventuali servizi aggiuntivi richiesti presso i relativi stabilimenti convenzionati saranno 
quotati a prezzo intero e verranno corrisposti in loco. 

7. Sarà possibile utilizzare il pacchetto di 2 ombrelloni e 4 lettini in formula 2x1 nello stesso 
giorno oppure in due giorni consecutivi, ad esempio: 1 ombrellone + 2 lettini un giorno 
e 1 ombrellone + 2 lettini il giorno successivo; oppure 2 ombrelloni + 4 lettini in un unico 
giorno. L’offerta non è valida invece in giornate non consecutive. È obbligatorio 
portare con sé il voucher/pass ricevuto via e-mail la mattina della data prenotata. È 
obbligatorio presentarsi presso lo stabilimento entro e non oltre le ore 10.00. Dopo tale 
ora, decadrà la prenotazione, l’ombrellone tornerà disponibile per nuove prenotazioni 
da parte dello stabilimento e non sarà più possibile riutilizzare lo stesso voucher 
promozionale per una nuova prenotazione. 

8. L’offerta si basa esclusivamente su prenotazione anticipata ed è soggetta a 
disponibilità promozionale.  

9. Gli stabilimenti che aderiscono all’iniziativa sono tutti vincolati da contratto a 
partecipare all’offerta.  

10. Gli stabilimenti che aderiscono all’iniziativa si riservano il diritto di variare date e 
disponibilità dell’offerta (ad es. durante le festività). In periodi di alta stagione e/o in 
generale di maggiore presenza turistica le disponibilità potrebbero essere limitate. 

11. Il voucher/pass non è cumulabile, non ha valore monetario, non è trasferibile, non 
può essere ceduto a terzi né associato ad altre offerte promozionali. 

12. TLC Italia Srl e gli stabilimenti aderenti non sono tenuti a sostituire né ad accettare 
voucher e/o conferme di prenotazione danneggiati, incompleti o non riportanti il 
codice numerico di identificazione della prenotazione.  

13. E’ possibile utilizzare più di un voucher/pass premio presso lo stesso stabilimento.  
14. TLC Italia Srl, Sunny Solutions srl (Sunbrellaweb) e Ferrero Spa, i loro clienti, gli agenti e i 

distributori declinano ogni responsabilità, finanziaria o di altra natura, per danni o 
incidenti personali subiti presso le strutture; non possono altresì essere ritenuti 
responsabili per eventuali problematiche riguardanti la qualità/disponibilità degli 
stabilimenti che aderiscono all’iniziativa. 

15. In caso di forza maggiore, TLC Italia Srl si riserva il diritto di ritirare, cambiare o sostituire 
l’offerta con una di livello pari o superiore. 

16. Il voucher premio è valido fino alla data indicata sullo stesso. 
 


