Termini e condizioni dell’offerta “2per1 Cinema”
1. Il voucher “2per1 Cinema” dà diritto a un ingresso gratuito presso tutti i cinema aderenti, a condizione
che un accompagnatore paghi un secondo biglietto a prezzo intero conformemente al listino della
struttura prescelta.
2. Il voucher può essere utilizzato una sola volta e fino alla data di scadenza su di esso riportata, presso
tutti i cinema aderenti all’iniziativa.
3. L’offerta è valida in giorni variabili a seconda della disponibilità dei singoli cinema.
4. L’offerta non è usufruibile nei giorni festivi e prefestivi.
5. L’elenco dei cinema aderenti all’iniziativa e i dettagli specifici relativi alle singole strutture sono
disponibili sul sito promozionale.
6. La lista dei cinema aderenti all'iniziativa potrà subire variazioni nel periodo di validità del voucher. Si
raccomanda pertanto di consultare suddetto elenco sul presente sito prima dell'utilizzo del voucher
stesso.
7. Alcuni titoli potrebbero essere esclusi dall’offerta nelle prime due settimane di uscita; si consiglia di
verificare l’elenco dei film contattando la sala cinematografica di interesse.
8. Le anteprime e le proiezioni private non sono incluse nell’offerta. I film in 3D sono inclusi nell’offerta
solo in alcune sale. Per informazioni specifiche consultare il sito promozionale.
9. Il voucher è valido esclusivamente sul prezzo intero, mai sul ridotto o altre promozioni e sconti già in
corso, né in occasione di eventi speciali. Il biglietto gratuito deve essere di valore pari o inferiore
rispetto a quello acquistato per la visione dello stesso film.
10. Per usufruire dell’offerta 2per1, il possessore dovrà esibire il proprio voucher alla biglietteria del
cinema aderente prescelto.
11. Il voucher non costituisce deroga al regolamento del cinema stesso.
12. Il voucher non può essere utilizzato per prenotare o acquistare biglietti tramite telefono o internet.
13. Il possessore del voucher non ha alcun diritto di prelazione sugli altri clienti del cinema.
14. Il voucher non può essere utilizzato per l’acquisto di posti VIP nelle sale convenzionate.
15. Il voucher non ha valore monetario, non è convertibile in denaro, né trasferibile a terzi.
16. In caso di proiezioni vietate ai minori potrà essere richiesto un documento d’identità. Tale documento
potrà essere in ogni caso richiesto dal cinema per attestare la titolarità del voucher.
17. Saranno accettati solo voucher originali o inalterati. Né TLC né le strutture partecipanti potranno
sostituire voucher smarriti, rubati o danneggiati.
18. Il soggetto delegato alla gestione del circuito di cinema aderenti all’iniziativa è TLC Italia Srl.
19. TLC Italia Srl e la società promotrice declinano ogni responsabilità, finanziaria o di altra natura, per
danni o incidenti personali subiti presso i cinema aderenti all'iniziativa.
20. In caso di forza maggiore, TLC Italia Srl e la società promotrice si riservano il diritto di ritirare, cambiare
o sostituire l'offerta con una di livello pari o superiore.

