COUPON FATTORIE DIDATTICHE X2
TERMINI E CONDIZIONI
• Il coupon “Fattorie didattiche X2” dà diritto a due biglietti al prezzo di uno presso una delle strutture
convenzionate. Il prezzo del biglietto pagante è quello previsto dal listino della struttura per un adulto a
tariffa piena. Per visionare la lista delle strutture aderenti alla promozione visitare l’apposito sito;
• Per poter usufruire del servizio, è obbligatorio consegnare il coupon “Fattorie didattiche X2” alla cassa
della struttura scelta;
• In alcune strutture per l’utilizzo del coupon potrebbe essere richiesta la previa prenotazione e potrebbero
esserci limitazioni di giorni e orari. Si consiglia di consultare il sito dedicato prima di recarsi presso la
struttura;
• L’ammissione alla fattoria didattica dei possessori del coupon è limitata dalla capienza della struttura
stessa;
• Le strutture aderenti si riservano il diritto di modificare prezzi, orari e disponibilità dell’offerta, anche
durante le festività. Si prega di visionare le condizioni speciali di ciascuna struttura indicate sull’apposito
sito;
• Eventuali variazioni relative alle strutture aderenti all’iniziativa saranno comunicate tempestivamente sul
medesimo sito;
• Ogni coupon dà diritto al possessore ad usufruire dell’offerta una sola volta. In caso di possesso di più di
un coupon, il consumatore può recarsi anche più volte presso la stessa struttura, ma in giornate diverse,
usufruendo ogni volta di un coupon differente;
• Il coupon non è cumulabile e non può essere associato ad ulteriori sconti o ad altre offerte promozionali;
• Il coupon non ha valore monetario e non può essere convertito in denaro;
• Il coupon è valido 12 mesi dalla data di emissione e potrà essere utilizzato una sola volta. 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;
• Diemme Marketing Srl a socio unico e il Soggetto Promotore non saranno ritenuti responsabili
dell’eventuale smarrimento o danneggiamento dei coupon, pertanto non potranno sostituire eventuali
coupon persi, rubati o danneggiati;
• Diemme Marketing Srl a socio unico non si ritiene responsabile di nessuna erronea rappresentazione
(scritta o verbale) sulle garanzie relative all’offerta non provenienti direttamente da Diemme Marketing
stessa;
• Diemme Marketing Srl a socio unico e il Soggetto Promotore declinano ogni responsabilità, finanziaria o
di altra natura, per l’uso improprio del premio e per eventuali perdite, danni o incidenti personali subiti
presso le strutture convenzionate; Diemme Marketing Srl a socio unico e il Soggetto Promotore non
possono altresì essere ritenuti responsabili per eventuali problematiche riguardanti la
qualità/disponibilità delle strutture che aderiscono all’iniziativa;
• In caso di forza maggiore Diemme Marketing Srl a socio unico e il Soggetto Promotore si riservano il diritto
di sostituire l’offerta a propria discrezione con una più idonea, di pari o maggior valore.
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