Lonely Planet per liveFAST - Iniziativa valida dal 18.06.2018 al
05.08.2018
Una guida digitale Lonely Planet in formato PDF gratuita
Destinatari: Clienti Fastweb iscritti alla piattaforma digitale liveFAST

Come utilizzare il codice:
1. Collegati al sito www.lonelyplanetitalia.it/livefast e inserisci il codice per avere accesso
al catalogo delle guide digitali;
2. Una volta scelto il titolo desiderato, se sei già registrato al sito Lonely Planet dovrai
autenticarti con le tue credenziali;
3. Se non sei ancora registrato al sito Lonely Planet, inserisci il tuo indirizzo email:
riceverai una password provvisoria, che potrà essere modificata in un momento
successivo.
Per ogni problema relativo al processo di richiesta della guida digitale, il Servizio Clienti di
Lonely Planet è a tua disposizione al numero 011 55 91 811 o scrivendo all’indirizzo
assistenza@edt.it
Termini e condizioni di utilizzo:
1. Il codice sconto può essere utilizzato fino al 30 settembre 2018 per richiedere una
guida digitale gratuita a scelta tra il catalogo Lonely Planet accessibile all’indirizzo
www.lonelyplanetitalia.it/livefast;
2. Per utilizzare il codice è necessario collegarsi al sito www.lonelyplanetitalia.it/livefast,
selezionare il titolo desiderato e inserire i dati richiesti per completare l’ordine.
3. Non è necessario inserire alcun dato di pagamento.
4. L’offerta non è cumulabile e non può essere associata ad ulteriori sconti o ad altri
sconti e/o offerte promozionali.
5. Il codice promozionale Lonely Planet consente di scaricare un solo titolo tra quelli
elencati all’interno della pagina promozionale.
6. La lista delle guide disponibili potrebbe subire variazioni nel corso del periodo
promozionale.
7. La guida digitale Lonely Planet è disponibile unicamente in formato PDF.
8. Una volta richiesta, la Guida digitale Lonely Planet resterà sempre disponibile nel
profilo dell’utente.
9. Il codice sconto non ha valore monetario, non può essere convertito in denaro e non
può essere cumulabile o associato ad altre offerte promozionali.
10. TLC Italia Srl, e Fastweb S.p.A declinano ogni responsabilità finanziaria o di altra
natura e non possono altresì essere ritenuti responsabili per eventuali problematiche
riguardanti la qualità del servizio o la disponibilità dei servizi sul sito
www.lonelyplanetitalia.it,
11. Chiunque usufruisca dell’iniziativa ne accetta incondizionatamente tutti i termini e
condizioni.
12. Restano in ogni caso invariati i termini e condizioni specifici del partner consultabili
sulla pagina: http://www.edt.it/condizioni-di-vendita/

