Vantaggio richiedibile su liveFAST dal 12.6.2020 al 12.07.2020 e
utilizzabile entro 8 mesi presso le strutture aderenti all’iniziativa.
Destinatari: Clienti Fastweb iscritti alla piattaforma digitale liveFAST
Come utilizzare il codice omaggio:
1.
2.
3.
4.
5.

Accedi al sito www.connectedtogether.it e consulta l’elenco delle esperienze
disponibili e le strutture aderenti all’iniziativa nell’apposita pagina dedicata.
Per alcune esperienze è necessaria la prenotazione, consulta i termini e condizioni di
ogni esperienza prima di selezionare la struttura.
Inserisci il codice e scarica il tuo Voucher.
In caso di prenotazione obbligatoria, contatta telefonicamente la struttura per
prenotare, precisando di essere in possesso di un voucher TLC offerto da Fastweb.
Stampa il voucher e consegnalo al tuo arrivo presso la struttura.

Per ulteriori informazioni sui voucher e sull’ utilizzo contatta l’Assistenza Clienti (lun-ven:
9:30-13:00, 14:00-17:30); Tel: 02/82951630 - E-mail: livefast@tlcrewards.com.
Termini e condizioni di utilizzo
1. Offerta valida solo per i maggiorenni residenti o domiciliati in Italia.
2. Il voucher dà diritto a un’offerta a scelta tra:
Benessere: un trattamento estetico, un taglio di capelli o una regolazione/modellatura
barba presso i centri aderenti all’iniziativa.
Una degustazione gratuita per una o per due persone di prodotti tipici italiani
Palestra : una settimana o un mese di frequenza nelle palestre aderenti all’iniziativa
Hotel, Agrturismi e B&B in formula 2per1: 2 notti di pernottamento al prezzo di una,
per due persone, in camera doppia con prima colazione inclusa
Daysout in formula 2per1:un ingresso gratuito a fronte di un altro ingresso a
pagamento presso Musei, fattorie didattiche, extreme activities, parchi e piscine
aderenti all’iniziativa.
3. Consulta i termini e condizioni completi di ogni esperienza riportati sul sito
www.connectedtogether.it
3 Per usufruire dell’offerta occorre consultare la lista delle strutture aderenti all’iniziativa sul
sito www.connectedtogether.it, individuare la struttura preferita e scaricare il Voucher. Per
alcune strutture la prenotazione è obbligatoria sarà necessario quindi contattare la struttura
telefonicamente prima di recarvisi. È obbligatorio presentarsi all’arrivo presso la struttura con
la stampa del voucher per usufruire dell’offerta. Il voucher dovrà essere consegnato all’arrivo
alla struttura.
4. I voucher potranno essere utilizzati entro 8 mesi.
5. Le strutture che aderiscono all’iniziativa si riservano il diritto di variare e limitare orari e
disponibilità dell’offerta in alcuni periodi dell’anno, in particolare durante le festività.
6. L’offerta si basa esclusivamente su prenotazione anticipata ed è soggetta a disponibilità
promozionale sul territorio.
7. Per disdire o posticipare la propria prenotazione, si prega di telefonare almeno 48 ore prima
dell’appuntamento direttamente al numero della struttura prescelta. Il mancato preavviso
comporta la perdita del premio senza alcuna ulteriore comunicazione.

10. In alcune strutture l’offerta è valida solamente in giorni e orari limitati. Consultare offerte e
limitazioni nell’elenco delle strutture sul sito www.connectedtogether.it
11. Il voucher non ha valore monetario, non può essere convertito in denaro, non è cedibile a
terzi una volta indicato nome e cognome dell’utilizzatore e non può essere cumulato o
associato ad altre offerte promozionali.
11. Non è possibile utilizzare più di un voucher premio presso la stessa struttura. Nel caso in
cui il titolare del premio fosse in possesso di più voucher, è obbligato ad utilizzarli presso centri
aderenti diversi tra loro.
12. TLC Italia e i centri aderenti non sono tenuti a sostituire voucher persi, né ad accettare
voucher scaduti, danneggiati o contraffatti.
13. TLC Italia e il Fastweb S.p.A. declinano ogni responsabilità, finanziaria o di altra natura,
per danni o incidenti personali subiti presso i centri aderenti; non possono altresì essere
ritenuti responsabili per eventuali problematiche riguardanti la qualità o la disponibilità degli
stessi.
14. In caso di forza maggiore, TLC Italia e Fastweb S.p.A. si riservano il diritto di ritirare,
cambiare o sostituire l’offerta con una di livello pari o superiore.
15. Il voucher è valido fino alla data indicata sullo stesso ed è utilizzabile una sola volta. Il
mancato rispetto della data di scadenza del voucher comporta la perdita della possibilità di
usufruire dell’offerta.

