Condizioni generali d’acquisto
È possibile acquistare, per regalarli, più di un Coupon
Il Coupon è da utilizzare in un’unica volta, salvo per i deal in cui sono previste più sedute
I deal che prevedono più sedute non sono cedibili e non possono essere condivisi con altre
Persone
I Coupon non sono cumulabili con altre offerte in corso
Il Coupon può essere utilizzato da subito, ma entro la data di scadenza impressa sul Coupon. Per i
Coupon che si riferiscono ad un servizio composto da più prestazioni, la data di scadenza fa
riferimento al termine entro il quale va effettuata la prima delle prestazioni previste
L’Esercente assicura che i beni/servizi, come descritti nei Coupon distribuiti nell’arco della durata
dell’offerta, possono essere fruiti, durante l’arco temporale di utilizzo indicato nel Coupon, in
qualsiasi momento dagli Acquirenti di Coupon dietro semplice presentazione dei Coupon
all’Esercente stesso
L’Esercente è il solo ed unico responsabile della vendita/fornitura dei beni/servizi all’Acquirente dei
Coupon, impegnandosi sin da ora a manlevare e tenere integralmente indenne Coupon in città da
qualsiasi richiesta o pretesa dovesse essere avanzata da parte degli Acquirenti dei Coupon, con
riferimento all’utilizzo dei Coupon e/o al godimento dei beni/servizi in essi indicati.
Tutte le prenotazioni sono soggette alla disponibilità di posto
Dai Coupon sono esclusi eventuali costi aggiuntivi, tasse o servizi, non inclusi nell’offerta
Il Coupon non è convertibile in denaro contante
Eventuali eccezioni alle Condizioni generali d’acquisto sono comunicate esplicitamente nell’offerta
In qualsiasi momento puoi richiedere il rimborso del Coupon scaduto non utilizzato. Il rimborso
viene effettuato accreditando l’importo del deal sul conto personale dell’acquirente e reso
immediatamente disponibile per l’acquisto di altre offerte. La richiesta di rimborso deve essere
inviata
dall’account
con
il
quale
è
stato
fatto
l’acquisto
e
indirizzata
commerciale@couponincitta.it.
L’accredito sul conto personale sarà fatto entro 10 giorni dalla richiesta.

a

NB: L’e-mail va inviata entro 3 mesi dalla data di scadenza del coupon. Superato tale periodo, non
si ha più diritto ad alcun rimborso.
Per Contattare Coupon in città puoi mandare una email a: commerciale@couponincitta.it

