Termini e Condizioni: Voucher sconto WINEOWINE
1. Il voucher sconto WINEOWINE dà diritto al possessore di fruire illimitate volte, durante il
periodo di validità della stessa, di uno sconto del 20% sugli acquisti effettuati sul sito
www.wineowine.com.
2. Il codice ha una durata di 6 mesi dal momento in cui viene generato e può essere
utilizzato per illimitati atti d’acquisto durante la sua validità.
3. Per utilizzare il codice sconto è necessario collegarsi al sito web del Partner
www.wineowine.com, selezionare i prodotti desiderati ed inserire il codice nello spazio
“HAI UN COUPON?” presente nella schermata del carrello.
4. Possono utilizzare il codice sconto solamente gli utenti registrati a Wineowine. A tal fine,
terminata la procedura di selezione dei prodotti da acquistare e di inserimento nel
carrello, l’utente è invitato, per eseguirne l’acquisto, alternativamente: qualora non sia
ancora registrato, a registrarsi sul Sito, fornendo i dati richiesti, tra cui un proprio indirizzo
e-mail valido; oppure qualora sia già registrato sul Sito, a eseguire il login inserendo le
credenziali di accesso. Effettuata la registrazione, l’utente può procedere all’inoltro
dell’ordine inserendo i dati richiesti e previa attenta lettura ed accettazione delle
Condizioni
Generali e della Informativa sulla Privacy presenti sul sito
www.wineowine.com.
5. Il codice sconto si applica solamente sui prodotti non in promozione.
6. Il codice sconto non è cumulabile con altre offerte presenti sul sito web di Wineowine.
7. La card non ha valore monetario e non può essere convertita in denaro.
8. TLC Italia Srl e il Promotore declinano ogni responsabilità, finanziaria o di altra natura, per
danni o incidenti personali e non può essere ritenuta responsabile per eventuali
problematiche riguardanti la qualità/disponibilità del servizio.
9. In caso di forza maggiore, TLC Italia Srl e il Promotore si riservano il diritto di ritirare,
cambiare o sostituire l’offerta con una di livello pari o superiore.
10. TLC Italia Srl non si ritiene responsabile di nessuna erronea rappresentazione (scritta o
verbale) sulle garanzie relative all’offerta non provenienti direttamente da TLC Italia Srl
stessa.
11. Offerta gestita da TLC Italia Srl, Casella Postale 13022, 20141 Milano. Chiunque usufruisca
della promozione ne accetta incondizionatamente tutti i termini e condizioni.
12. Il voucher sconto WINEOWINE è valido e utilizzabile entro la data di scadenza riportata
sul sito web promozionale e, comunque, per un periodo di 12 mesi dal momento
dell’emissione.

