Restopolitan per liveFAST
Iniziativa valida dal 01.09.2020 al 31.10.2020 e utilizzabile su www.restopolitan.it
entro il 28.2.2022
1 cena offerta su una prenotazione di almeno due persone
Destinatari: Clienti Fastweb iscritti alla piattaforma digitale liveFAST
Come utilizzare il codice:
1. collegati al sito www.restopolitan.it oppure scarica l’app;
2. clicca sulla voce di menu “Registra il mio codice” per attivare l’offerta (o “Registra la
tua card” da app);
3. accedi al tuo account oppure creane uno nuovo;
4. prenota la tua cena utilizzando il sito o la app di Restopolitan; hai tempo fino al
28.2.2022
Per ogni problema relativo al processo di inserimento del codice e attivazione dell’offerta, il
Servizio Clienti di Restopolitan è a tua disposizione tramite la live chat disponibile sul sito
www.restopolitan.it
Termini e condizioni di utilizzo:
1. Il codice dà diritto a prenotare una cena presso i ristoranti partner di restopolitan.it. Al
momento del conto verrà automaticamente dedotta 1 portata principale e 1 antipasto,
oppure 1 portata principale e 1 dolce, a fronte di altre due portate della stessa tipologia
ordinate.
2. L’offerta può essere applicata a una prenotazione di minimo 2 coperti. Bevande e
coperto sono esclusi.
3. Il codice può essere utilizzato sul sito del partner entro il 28.2.2022.
4. Per attivare il servizio è necessario collegarsi al sito www.restopolitan.it o accedere
all’app Restopolitan, registrarsi oppure effettuare il login e inserire il codice
promozionale nell’apposita sezione REGISTRA IL MIO CODICE (non bisogna
sottoscrivere l'abbonamento). Successivamente, quando si vorrà prenotare la propria
cena, basterà scegliere il ristorante, giorno e data e prenotare la cena tramite il sito e
l'app di Restopolitan.
5. Si specifica che le prenotazioni devono essere fatte esclusivamente tramite Restopolitan
e non chiamando direttamente il ristorante scelto perché queste non possono essere
accettate e non vengono considerate valide.
6. Restopolitan è disponibile su desktop, tablet, smartphone e anche tramite app.
7. L’offerta non è cumulabile e non può essere associata ad ulteriori offerte promozionali.
8. Il codice è utilizzabile una sola volta.
9. Il codice non ha valore monetario e non può essere convertito in denaro.
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.restopolitan.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: https://www.restopolitan.it/termini-utilizzo.html

