REGOLAMENTO PER OPERAZIONE A PREMIO
EX ARTT.10 E 11 D.P.R. 430/2001
OPERAZIONE A PREMIO
“EOLOVE PROGRAMMA FEDELTÀ 2018/2019”
1. Soggetto promotore
Soggetto promotore è EOLO spa, con sede in via Gran San Bernardo, 12 – CF e P iva 02487230126.
2. soggetto delegato
TLC Marketing srl, via Bonnet, 6/A 20154 Milano e PROMOSFERA Srl, con sede in Via Giusti 65/a – 21019,
Somma Lombardo (VA).
3. Marchio promozionato
Il marchio promozionato è EOLO.
4. Ambito territoriale e Soggetti destinatari
La presente operazione a premi si svolge e produce effetti nell’ambito dell’intero territorio nazionale
italiano.
I destinatari sono tutti i clienti EOLO che alla data coincidente con l’ultimo giorno del mese antecedente
l’avvio di ciascuna campagna, come meglio specificato al punto 8 del presente regolamento, risultino
avere un contratto attivo da almeno 6 mesi solari compiuti.
Più precisamente i destinatari saranno suddivisi in 4 diverse categorie:
- clienti da almeno 6 mesi compiuti;
- clienti da più di 1 anno (12 mesi compiuti);
- clienti da più di 3 anni (36 mesi compiuti);
- clienti da più di 5 anni (60 mesi compiuti).
Si specifica che il calcolo delle mensilità contrattuali verrà effettuato sulla base dei mesi solari trascorsi a
partire dal mese successivo a quello di attivazione del servizio.
Sono inclusi i clienti con le seguenti tipologie di servizio:













GAMMA EOLO CASA
GAMMA EOLO EASY
GAMMA EOLO ESTATE/INVERNO
GAMMA EOLO PROFESSIONAL
GAMMA EOLO MINI
GAMMA EOLO PLUS
GAMMA EOLO POWER
GAMMA EOLO QUANDO VUOI
GAMMA EOLO SUPER
GAMMA EOLO TIME
GAMMA EOLO UFFICIO
GAMMA EOLO 10

Saranno esclusi da ciascuna singola campagna dell’iniziativa (v. art. 5):






tutti coloro che, al momento della partenza dell’iniziativa, non risultano in regola con i pagamenti
e che abbiano in corso una richiesta di disdetta o recesso dal contratto. L’eventuale successiva
regolarizzazione dei pagamenti non avrà effetto retroattivo ai fini della campagna in cui si è
verificata l’esclusione, fermo restando che il Soggetto promotore considererà i mesi relativi ai
pagamenti regolarizzati ai fini del computo degli ulteriori periodi di durata del contratto alla base
delle campagne successive a quella in cui si è verificata l’esclusione;
Tutti coloro che, al momento della partenza della campagna, siano titolari di una connessione
omaggio erogata da EOLO.
Tutti coloro che, al momento della partenza della campagna, non risultano clienti diretti EOLO
(ad esempio clienti che hanno sottoscritto con soggetti terzi rispetto ad EOLO Spa un contratto
di fornitura di servizi di connettività comunque associati ad EOLO).

I Destinatari riceveranno gli omaggi previsti nelle varie campagne, programmate sulla base della durata
del contratto in essere con il promotore.

5. Durata dell’iniziativa
Dal 5 giugno 2018 al 21 aprile 2019, come da seguente calendario:
 1° campagna: “REGALO DA STAR ” dal 5 giugno al 22 luglio 2018;
 2° campagna: “REGALO DA CHEF” dal 2 ottobre al 18 novembre 2018.
 3° campagna: “REGALO DA ARTISTA” dal 5 marzo al 21 aprile 2019.
6. Modalità di svolgimento e di consegna dei premi
I clienti EOLO identificati al punto 4 come soggetti destinatari potranno venire a conoscenza di ciascuna
campagna tramite dem, qualora abbiano espresso il loro consenso al trattamento dei dati personali per
finalità di promozione commerciale, oppure tramite banner sul sito istituzionale www.eolo.it e post su
canali social di EOLO.
Per aderire all’iniziativa e ottenere i premi offerti, gli utenti dovranno per ciascuna delle 3 campagne:
- collegarsi al sito dedicato www.eolove.it;
- accedere al proprio profilo EOLOVE se si è già iscritti al programma, o creare un nuovo profilo
utilizzando come user la propria login identificativa di EOLO (si tratta del codice che inizia con W
oppure con T ricevuto via mail al momento della sottoscrizione del servizio EOLO e recuperabile
su www.eolo.it all’interno della propria Area Cliente, o se ricevuta, sulla dem dedicata
all’iniziativa);
- confermare l’attivazione degli omaggi previsti entro la data di fine campagna (vedi punto 5)
cliccando sul pulsante “richiedi i premi”;
- una volta eseguita questa operazione, sarà possibile, direttamente dalla propria area personale
del sito, scaricare e/o stampare per ciascuna offerta inclusa nella campagna, il relativo
voucher/coupon riportante la data di scadenza entro cui utilizzarlo.
Una volta ottenuta la copia del proprio omaggio, per fruirne il cliente dovrà seguire gli adempimenti
riportati sullo stesso e nei Termini&Condizioni specifici di ciascuna offerta.
Quando previsto dal premio, il possessore del voucher potrà verificare l’elenco delle strutture in cui sarà
possibile utilizzarlo, all’interno della propria area profilo EOLOVE. Una volta scelta la struttura preferita, il

possessore del voucher dovrà effettuare la prenotazione telefonica anticipata (se richiesta) e
consegnare la stampa del voucher all’arrivo presso la stessa.
Per ulteriori informazioni sugli omaggi e sul loro utilizzo è possibile contattare il Servizio Consumatori
all’indirizzo e-mail info@eolove.it, oppure al numero 0287325066, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9:30
alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:30.
7. Natura dei premi
Ciascun destinatario abilitato e iscritto al programma, potrà attivare e utilizzare tutti i premi offerti in
ciascuna campagna, entro la scadenza indicata, secondo relativi termini e condizioni.
La tipologia di omaggi offerti è uguale per tutti i destinatari, talvolta con possibili differenze in termini di
validità di utilizzo o valore crescente sulla base della categoria (tra quelle indicate al punto 4) a cui il
destinatario appartiene.
Si prevede l’erogazione di premi per un valore presunto pari a € 2.117.350.
Non è possibile richiedere il cambio/sostituzione del premio né il valore corrispondente in denaro per
nessun motivo. Non è possibile richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali danni conseguenti
all’uso del premio.
Tuttavia, nel caso in cui il Promotore non sia in grado di consegnare il premio vinto, si riserva il diritto di
sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o superiore (circ 28/3/2002 punto 9.6) I vincitori
non possono richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali danni conseguenti all’accettazione
e/o all’uso del premio.
8. Dettagli singole Campagne
1° CAMPAGNA – “REGALO DA STAR”
I destinatari di questa campagna sono tutti i clienti EOLO che alla data del 31/05/2018 risultino avere un
contratto attivo da almeno 6 mesi solari compiuti, ovvero attivati entro il 30/11/2017.
La campagna darà diritto a ricevere i seguenti premi:
Categoria cliente

Clienti da più di 6 mesi

Clienti da più di 1 anno

Clienti da più di 3 anni

Tipologia dei Voucher premio
6 mesi di Cinema in 2per1
+ 3,99€ spendibili sulla piattaforma Chili
+ 1 mese di Busuu Premium
+ 1 copia digitale di una rivista a scelta tra Donna
Moderna, Starbene, TV Sorrisi e Canzoni, Panorama, Chi
8 mesi di Cinema in 2per1
+ 3,99€ spendibili sulla piattaforma Chili
+ 1 mese di Busuu Premium
+ 1 mese di una rivista digitale a scelta tra Donna
Moderna, Starbene, TV Sorrisi e Canzoni, Panorama, Chi
10 mesi di Cinema in 2per1
+ 3,99€ spendibili sulla piattaforma Chili

Valore medio
stimato

€ 37,47

€ 46,97

€ 58,56

Clienti da più di 5 anni

+ 1 mese di Busuu Premium
+ 3 mesi di una rivista digitale a scelta tra Focus, Casa
Facile, Focus Junior o Focus Storia
12 mesi di Cinema in 2per1
+ 3,99€ spendibili sulla piattaforma Chili
+ 1 mese di Busuu Premium
+ 3 mesi di una rivista digitale a scelta tra Focus, Casa
Facile, Focus Junior o Focus Storia

€ 65,97

Tipologia dei singoli voucher inclusi nell’offerta premi della campagna “REGALO DA STAR”
a) il voucher “Cinema in 2per1” sarà utilizzabile illimitate volte entro la data di scadenza e darà
diritto all’ottenimento di un biglietto d’ingresso gratuito a fronte dell’acquisto di un secondo
biglietto pagato a prezzo intero di listino presso uno dei cinema aderenti al network, consultabili
sul sito EOLOVE. La validità della card sarà calcolata a partire dalla data di attivazione, in base
alla propria fascia di anzianità cliente.
b) Il codice promozionale Chili dà diritto ad un valore di 3,99 € spendibile sulla piattaforma Chili per
il noleggio di uno o più film (in base al costo cad.) visibili sia online che offline. Il codice dovrà
essere attivato entro il 31/08/2018 sulla landing https://it.chili.com/promotion completando la
registrazione; una volta attivato, il valore di 3,99€ verrà caricato sul proprio profilo e potrà essere
utilizzato entro il 31/10/2018.
c) L’offerta Busuu Premium consiste in un codice promozionale che consente di ottenere
gratuitamente un mese di Busuu Premium comprensivo di: accesso completo a 12 corsi di lingue
diverse, esercizi interattivi, unità grammaticali, conversazioni valutate da madrelingua, possibilità
di certificazioni ufficiali. L’offerta sarà utilizzabile attivando il codice entro il 30/09/2018.
d) L’offerta “Rivista digitale” dà diritto all’ottenimento di un numero variabile di copie digitali (in
base all’anzianità contrattuale come indicato in tabella), fruibili da tablet, smartphone, e
desktop, di una rivista tra quelle disponibili elencate nella tabella sopra. Il codice dovrà essere
utilizzato sulla landing www.abbonamenti.it/eolove entro il 30/09/2018.

La fruizione dei premi deve rispettare e seguire le indicazioni riportate nei rispettivi Termini e condizioni
riportati nell’allegato A, sul sito e su ciascun voucher.
2° CAMPAGNA – “REGALO DA CHEF”
I destinatari di questa campagna sono tutti i clienti EOLO che alla data del 30/09/2018 risultino avere un
contratto attivo da almeno 6 mesi solari compiuti, ovvero attivato entro il 31/03/2018.
La campagna darà diritto a ricevere in premio:
Categoria cliente

Tipologia Voucher Premio

Valore medio
stimato premio

Clienti da più di 6 mesi

Clienti da più di 1 anno

Clienti da più di 3 anni

Clienti da più di 5 anni

1 degustazione gratuita (utilizzabile entro 6 mesi)
+ da 1 a 3 lezioni a scelta tra: cucina, pasticceria,
barman/ bar tender, sommelier (utilizzabili entro 6 mesi)
+ 1 copia digitale di una rivista a scelta tra Giallo
Zafferano e Cucina Moderna
1 degustazione gratuita (utilizzabile entro 8 mesi)
+ da 1 a 3 lezioni a scelta tra: cucina, pasticceria,
barman/bar tender, sommelier (utilizzabili entro 8 mesi)
+ 1 copia digitale di una rivista a scelta tra Giallo
Zafferano e Cucina Moderna
1 degustazione gratuita (utilizzabile entro 10 mesi)
+ da 1 a 3 lezioni a scelta tra: cucina, pasticceria,
barman/bar tender, sommelier (utilizzabili entro 10 mesi)
+ 1 copia digitale di una rivista a scelta tra Giallo
Zafferano e Cucina Moderna
1 degustazione gratuita (utilizzabile entro 12 mesi)
+ da 1 a 3 lezioni a scelta tra: cucina, pasticceria,
barman/bar tender, sommelier (utilizzabili entro 12 mesi)
+ 1 copia digitale di una rivista a scelta tra Giallo
Zafferano e Cucina Moderna

€ 81,50

€ 81,50

€ 81,50

€ 81,50

Tipologia dei singoli voucher inclusi nell’offerta premi della campagna “REGALO DA CHEF”:
a) Il voucher “Degustazione enogastronomica” dà diritto ad una degustazione enogastronomica
per una persona di vino, olio, miele o prodotti tipici, presso una delle strutture aderenti. La validità
del voucher sarà calcolata a partire dalla data di attivazione, in base alla propria fascia di
anzianità cliente.
b) Il voucher “Lezioni di cucina, pasticceria, barman o sommelier” dà diritto a partecipare a una o
più lezioni (da 1 a 3 a seconda della tipologia selezionata) a scelta tra: cucina, pasticceria,
barman/bartender, o sommelier. La validità del voucher sarà calcolata a partire dalla data di
attivazione e in base alla propria fascia di anzianità cliente.
c) L’offerta “Rivista digitale” dà diritto a ricevere1 copia digitale di una rivista a scelta tra Giallo
Zafferano e Cucina Moderna. Il codice dovrà essere utilizzato sulla landing
www.abbonamenti.it/eolove entro il 31/12/2018

La prenotazione e la fruizione dei premi deve rispettare e seguire le indicazioni riportate nei rispettivi
Termini e condizioni riportati nell’allegato B, sul sito e su ciascun voucher.
3° CAMPAGNA – “REGALO DA ARTISTA”
I destinatari di questa campagna sono tutti i clienti EOLO che alla data del 28/02/2019 risultino avere un
contratto attivo da almeno 6 mesi solari compiuti, ovvero attivato entro il 31/08/2018.

La campagna darà diritto a ricevere in premio:
Categoria cliente

Clienti da più di 6 mesi

Clienti da più di 1 anno

Clienti da più di 3 anni

Clienti da più di 5 anni

Tipologia voucher premio
+ da 1 a 3 lezioni di danza (utilizzabili entro 6 mesi)
+ da 1 a 3 lezioni di musica, canto e altre discipline
artistiche (utilizzabili entro 6 mesi)
+ sconto 10% per acquisti sul sito Musement.it
+ da 1 a 3 lezioni di danza (utilizzabili entro 8 mesi)
+ da 1 a 3 lezioni di musica, canto e altre discipline
artistiche (utilizzabili entro 8 mesi)
+ sconto 10% per acquisti sul sito Musement.it
+ da 1 a 3 lezioni di danza (utilizzabili entro 10 mesi)
+ da 1 a 3 lezioni di musica, canto e altre discipline
artistiche (utilizzabili entro 10 mesi)
+ sconto 15% sull’acquisto di un Musement Giftbox
+ da 1 a 3 lezioni di danza (utilizzabili entro 12 mesi)
+ da 1 a 3 lezioni di musica, canto e altre discipline
artistiche (utilizzabili entro 12 mesi)
+ sconto 15% sull’acquisto di un Musement Giftbox

Valore medio
stimato premio

€ 65,00

€ 65,00

€ 68,00

€ 68,00

Tipologia dei singoli voucher inclusi nell’offerta premi della campagna “REGALO DA ARTISTA”:
a) il voucher “Lezioni di danza” è valido per partecipare a una o più lezioni di danza (fino a un
massimo di 3) presso le strutture aderenti. La validità del voucher sarà calcolata a partire dalla
data di attivazione, in base alla propria fascia di anzianità cliente.
b) il voucher “Lezioni di musica, canto e altre discipline artistiche” è valido per partecipare a una o
più lezioni (fino a un massimo di 3) di musica, canto o altre discipline artistiche, presso le strutture
aderenti all’iniziativa. La validità del voucher sarà calcolata a partire dalla data di attivazione,
in base alla propria fascia di anzianità cliente.
c) il codice Musement dà diritto ad ottenere, in base alla propria anzianità cliente, a:
- ai clienti da più di 6 mesi e i clienti da più di 1 anno, dà diritto al 10% di sconto, senza minimo di
spesa, su un acquisto effettuato su www.musement.com/it
- ai clienti da più di 3 anni e i clienti da più di 5 anni, dà diritto al 15% di sconto sull’acquisto online
dei Musement Giftbox
La prenotazione e la fruizione dei premi deve rispettare e seguire le indicazioni riportate nei rispettivi
Termini e condizioni riportati nell’allegato C, sul sito e su ciascun voucher.
8. Pubblicità della promozione
EOLO spa comunicherà ciascuna campagna ai destinatari tramite dem personalizzata all’indirizzo di
posta elettronica di ciascun cliente destinatario, fornito al momento di attivazione dei servizi EOLO,
ovvero successivamente comunicato dal cliente stesso (nel caso in cui abbiano espresso il consenso al
trattamento dei loro dati personali per finalità di promozione commerciale), tramite banner sul sito
istituzionale www.eolo.it e attraverso post pubblicati sui canali social di EOLO.

Il regolamento completo dell’operazione sarà pubblicato sul sito www.eolove.it.
9. Conservazione del regolamento
La suesposta dichiarazione, relativa al regolamento, redatta e autocertificata ai sensi dell’art. 10, comma
3 del D.P.R. 430/2001, è finalizzata alla conservazione presso la sede della società delegata Promosfera
srl - via Giusti 65/A - 21019 Somma Lombardo, presso i cui uffici verrà conservata per tutta la durata della
manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione.
10. Garanzie e adempimenti
La presente Operazione a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le
istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico.
In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea garanzia fidejussoria
pari al 20% del montepremi.
11. Varie
Chiunque usufruisca dei voucher premio ne accetta incondizionatamente tutti i termini e condizioni e
sarà ritenuto responsabile e perseguito nei termini di legge per l’eventuale utilizzo del voucher in maniera
difforme dai termini e le condizioni riportate nel presente regolamento, ovvero con modalità elusive di
tali prescrizioni. A tal fine, le strutture partner si riservano la facoltà di effettuare gli opportuni controlli.
********************************************************************************************************

ALLEGATO A. Termini e condizioni della campagna “REGALO DA STAR”
Cinema in 2per1
1. L’ offerta dà diritto al possessore del voucher a ingressi gratuiti ai cinema aderenti, a condizione che
ogni volta un accompagnatore paghi un secondo biglietto d’ingresso a prezzo intero.
2. L’offerta è valida esclusivamente di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì, salvo dove diversamente
indicato sul sito www.eolove.it. L’offerta non è usufruibile nei giorni festivi e prefestivi.
3. L’offerta è valida esclusivamente sul prezzo intero, mai sul ridotto o altre promozioni e sconti già in
corso. Il biglietto gratuito deve essere di valore pari o inferiore rispetto a quello acquistato. Eventuali
biglietti o servizi aggiuntivi dovranno essere pagati a prezzo intero.
4. La lista dei cinema aderenti all’iniziativa, completa di eventuali condizioni specifiche, è consultabile
sul sito www.eolove.it, all’interno della propria pagina personale. Si precisa che l’elenco può subire
variazioni nel tempo, consultalo periodicamente e prima di usufruire del premio.
5. Ogni volta che vuoi usufruire del premio stampa il voucher e consegnalo alla cassa del cinema
prescelto.
6. 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.
7. Le anteprime e le proiezioni private non sono incluse nell’offerta. I film in 3D sono inclusi nell’offerta
solo in alcune sale, vedi specifiche sul sito.
8. L’offerta non può essere utilizzata in abbinamento ad altre promozioni o in occasione di eventi
speciali.
9. Il voucher non può essere utilizzato per prenotare o acquistare biglietti tramite telefono o internet, né
per l’acquisto di posti VIP.
10. In caso di proiezioni vietate ai minori, potrà essere richiesto un documento d’identità.
11. Il voucher non ha valore monetario, non può essere convertito in denaro, non è cedibile a terzi, non
è cumulabile con altri voucher e non può essere associato ad altre promozioni.

12. TLC Italia e EOLO Spa declinano ogni responsabilità, finanziaria o di altra natura, per l’uso improprio
del voucher premio e per eventuali perdite, danni o incidenti personali subiti presso i cinema aderenti.
Altresì, non possono essere ritenute responsabili per eventuali problematiche riguardanti la
qualità/disponibilità delle strutture aderenti all’iniziativa.
13. TLC Italia e le strutture aderenti all’iniziativa non potranno accettare né sostituire voucher scaduti,
manomessi, danneggiati o senza codice.
14. L’offerta non costituisce deroga al regolamento dei singoli cinema aderenti. Il titolare del voucher
non ha alcun diritto di prelazione sugli altri clienti della struttura prescelta.
15. In caso di forza maggiore EOLO Spa si riserva il diritto di sostituire l’offerta a propria discrezione con
una più idonea, di pari o maggior valore.
16. Il voucher 2per1 Cinema è valido e utilizzabile ripetute volte fino alla data di scadenza riportata sullo
stesso.
Codice Chili del valore di 3,99€
1. Il codice promozionale dà diritto ad un valore di 3,99 € spendibile sulla piattaforma Chili per il
noleggio film.
2. Per attivare il codice promozionale:
- vai su chili.com/promotion ed inserisci il tuo codice
- accedi o registrati per completare l'attivazione
- il valore promozionale sarà caricato sul tuo profilo e potrai visualizzarlo nella sezione MY CHILI – GIFT
CARD PROMOZIONALE.
3. Una volta attivato il tuo codice potrai usare il valore caricato sul tuo profilo seguendo queste
indicazioni:
- entra nella sezione MY CHILI – GIFT CARD PROMOZIONALE e seleziona “Vai ai prodotti” per
scoprire i film inclusi nella promozione;
- noleggia il film che preferisci nel formato incluso nella promozione;
- conferma l’ordine. Il prezzo del film verrà scalato dal valore promozionale.
4. Il codice promozionale può essere utilizzato esclusivamente per il NOLEGGIO di film visibili dalla
sezione MY CHILI – GIFT CARD PROMOZIONALE.
5. I contenuti sono disponibili sia in streaming, che offline. Hai 28 giorni di tempo per decidere quando
vedere il tuo contenuto. Dal primo PLAY hai 48 ore per completare la visione o per rivederlo tutte le
volte che vuoi.
6. Il valore di 3,99€ può essere utilizzato per il noleggio di uno o più film a propria scelta tra quelli
disponibili, in base del costo di ciascuno. Qualora il costo del film scelto eccedesse il valore del proprio
codice promozionale, la differenza dovrà essere saldata dell’utente tramite carta di credito o PayPal.
7. Per attivare il codice è necessario registrarsi al servizio CHILI su chili.com. Restano invariati i termini e
condizioni di utilizzo specifici del partner.
8. Il codice promozionale non è cumulabile con altri codici promozionali o con eventuali altre
promozioni in corso e non è convertibile in denaro.
9. CHILI è disponibile su tutti i dispositivi, anche tramite App “Chili Cinema”.
10. In caso di forza maggiore, EOLO Spa si riserva il diritto di ritirare, cambiare o sostituire l’offerta con una
di livello pari o superiore.
11. Il codice promozionale dovrà essere attivato entro il 31/08/18; una volta attivato il codice, il valore
caricato sul proprio profilo potrà essere utilizzato entro il 31/10/18.

Un mese di Busuu Premium
1. Il premio consiste in un codice promozionale che consente di accedere gratuitamente al servizio di
Busuu Premium per un periodo di un mese.

2. L’offerta di Busuu Premium comprende: accesso completo a 12 corsi di lingue diverse, esercizi
interattivi, unità grammaticali, conversazioni valutate da madrelingua, possibilità di certificazioni
ufficiali.
3. Per attivare il codice promozionale vai su www.busuu.com/voucher e accedi o iscriviti al servizio.
Inserisci il tuo codice per completare l'attivazione, scegli la lingua che preferisci e inizia il tuo corso.
Potrai seguire anche corsi di più lingue nell’arco del tuo mese gratuito.
4. Busuu è disponibile su desktop, tablet, smartphone e anche tramite app.
5. Il codice promozionale non è cumulabile con altri codici promozionali o con eventuali altre
promozioni in corso e non è convertibile in denaro.
6. Per usufruire del premio è necessario registrarsi al servizio Busuu.
7. Rimangono in ogni caso invariati i termini specifici del servizio di busuu consultabili qui.
8. In caso di forza maggiore, EOLO Spa si riserva il diritto di ritirare, cambiare o sostituire l’offerta con una
di livello pari o superiore.
9. Il codice promozionale sarà utilizzabile entro il 30/09/2018.

Una copia/un abbonamento a una rivista digitale
1. L’offerta consiste in un codice promozionale che dà diritto, in base alla propria anzianità cliente, a:
- ai clienti da più di 6 mesi dà diritto a una copia digitale di una rivista a scelta tra Donna Moderna,
Starbene, TV Sorrisi e Canzoni, Panorama, Chi;
- ai clienti da più di 1 anno dà diritto a un abbonamento di un mese di una rivista digitale a scelta tra
Donna Moderna, Starbene, TV Sorrisi e Canzoni, Panorama, Chi;
- ai clienti da più di 3 anni e i clienti da più di 5 anni dà diritto a un abbonamento di tre mesi di una
rivista digitale a scelta tra Focus, Casa Facile, Focus Junior o Focus Storia.
2. Per usufruire dell’offerta, vai su www.abbonamenti.it/eolove e inserisci il codice promozionale,
seleziona la rivista che preferisci leggere tra quelle disponibili e inserisci i tuoi dati per registrarti e
completare l’attivazione.
3. Alla fine del processo ti sarà inviata una mail con tutte le istruzioni per scaricare la app della testata
scelta ed accedere subito alla versione digitale. Per le testate che lo prevedono, sarà inoltre possibile
accedere all'area clienti di abbonamenti.it, tramite username e password create in fase di acquisto,
e sfogliare le proprie riviste da PC/MAC.
4. Il codice promozionale non è cumulabile con altri codici promozionali o con eventuali altre
promozioni in corso e non è convertibile in denaro. Non sarà possibile utilizzare più di un codice per
ogni profilo utente.
5. La copia digitale potrà anche essere scaricata sul proprio dispositivo per averla disponibile anche
offline, ovunque ti trovi.
6. Per usufruire del premio è necessario registrarsi al servizio. Restano invariati i termini e condizioni di
utilizzo specifici del partner.
7. In caso di forza maggiore, EOLO Spa si riserva il diritto di ritirare, cambiare o sostituire l’offerta con una
di livello pari o superiore.
8. Il codice promozionale sarà utilizzabile entro il 30/09/2018.

*****************************************************************************************************************
ALLEGATO B. Termini e condizioni della campagna “UN REGALO DA CHEF”
Una degustazione gratuita

1.L’offerta dà diritto a una degustazione enogastronomica gratuita, per una persona, di prodotti tipici
italiani, quali ad esempio vini, oli, formaggi, salumi, caffè, ecc., presso agriturismi, enoteche e cantine
aderenti all’iniziativa.
2. L’offerta è valida per una sola persona. Eventuali degustazioni o ordinazioni aggiuntive saranno
quotate al prezzo intero in base al listino di ogni struttura.
3. La lista delle strutture aderenti all’iniziativa è consultabile sul sito www.eolove.it, all’interno della
propria pagina personale. Si precisa che l’elenco può subire variazioni nel tempo, consultalo
periodicamente e prima di usufruire del premio.
4. Per usufruire dell’offerta telefona alla struttura prescelta per prenotare la tua degustazione,
dicendo di essere in possesso di un voucher TLC; stampa quindi il voucher e consegnalo all’arrivo
alla struttura il giorno dell’appuntamento.
5. L’offerta si basa esclusivamente su prenotazione anticipata ed è soggetta a disponibilità
promozionale e orari definiti dalle singole strutture aderenti.
6. Le strutture aderenti si riservano il diritto di modificare prezzi, orari e disponibilità dell’offerta in
alcuni periodi dell’anno (esempio durante festività). In alcune strutture l’offerta è valida
solamente in giorni e orari limitati. Offerta e limitazioni di ogni struttura sono segnalate sul sito.
7. Per disdire o posticipare la propria prenotazione si prega di telefonare alla struttura prescelta con
almeno 48 ore di anticipo rispetto all’appuntamento. Il mancato preavviso comporta la perdita
del premio.
8. Il voucher non ha valore monetario, non può essere convertito in denaro, non è cedibile a terzi,
non è cumulabile con altri voucher e non può essere associato ad altre offerte promozionali.
9. TLC Italia e EOLO Spa declinano ogni responsabilità, finanziaria o di altra natura, per l’uso
improprio del voucher premio e per eventuali perdite, danni o incidenti personali subiti presso le
strutture aderenti. Altresì, TLC e EOLO non possono essere ritenute responsabili per eventuali
problematiche riguardanti la qualità/disponibilità delle strutture aderenti all’iniziativa.
10. TLC Italia e le strutture aderenti all’iniziativa non potranno accettare né sostituire voucher scaduti,
manomessi, danneggiati o senza codice.
11. In caso di forza maggiore EOLO Spa si riserva il diritto di sostituire l’offerta a propria discrezione
con una più idonea, di pari o maggior valore.
12. Il voucher è valido e utilizzabile una sola volta entro la data di scadenza riportata sullo stesso.
Lezione di cucina, pasticceria, barman/bartender o sommelier

1. L’offerta dà diritto a seguire una o più lezioni (fino a un massimo di 3) di cucina, pasticceria,
barman/bartender o sommelier presso una delle strutture aderenti all’iniziativa. Le discipline e la
disponibilità delle stesse variano a discrezione di ogni singolo centro.
2. Il voucher è valido per una sola persona. Eventuali servizi aggiuntivi nelle relative strutture
convenzionate saranno quotati al prezzo intero.
3. La lista delle strutture aderenti all’iniziativa è consultabile sul sito www.eolove.it, all’interno della
propria pagina personale. Si precisa che l’elenco può subire variazioni nel tempo, consultalo
periodicamente e prima di usufruire del premio.
4. Per usufruire dell’offerta, consulta la lista delle strutture aderenti all’iniziativa, individua la struttura
che preferisci e contattala telefonicamente spiegando che desideri prenotare l’esperienza e che
sei in possesso di un voucher TLC.
5. L’offerta si basa esclusivamente su prenotazione anticipata ed è soggetta a disponibilità
promozionale.
6.
Per
disdire o posticipare la propria prenotazione si prega di telefonare alla struttura prescelta con
almeno 48 ore di anticipo rispetto all’appuntamento. Il mancato preavviso comporta la perdita del
premio.

7. Il diritto all’offerta potrebbe essere soggetto a orari definiti dalle singole strutture.
8. E’ obbligatorio presentarsi all’appuntamento con il voucher stampato e consegnarlo alla struttura
al momento dell’arrivo.
9. Le strutture che aderiscono all’iniziativa si riservano il diritto di variare date e disponibilità
dell’offerta (ad es. durante le festività).
10. Il voucher non è cumulabile, non ha valore monetario, non è trasferibile, non può essere ceduto
a terzi né associato ad altre offerte promozionali.
11. TLC Italia Srl e le strutture aderenti non sono tenute a sostituire né ad accettare voucher
danneggiati, incompleti o non riportanti il codice numerico di identificazione.
12. TLC Italia Srl e EOLO Spa declinano ogni responsabilità, finanziaria o di altra natura, per danni o
incidenti personali subiti presso le strutture; non possono altresì essere ritenuti responsabili per
eventuali problematiche riguardanti la qualità/disponibilità delle strutture che aderiscono
all’iniziativa.
13. In caso di forza maggiore, EOLO Spa si riserva il diritto di ritirare, cambiare o sostituire l’offerta con
una di livello pari o superiore.
14. Il voucher è valido e utilizzabile una sola volta entro la data di scadenza riportata sullo stesso.
Una rivista digitale a scelta tra
1. L’offerta consiste in un codice promozionale che dà diritto a una copia digitale di una rivista a
scelta tra Giallo Zafferano e Cucina Moderna.
2. Per usufruire dell’offerta, vai su www.abbonamenti.it/eolove e inserisci il codice promozionale,
seleziona la rivista che preferisci leggere tra quelle disponibili e inserisci i tuoi dati per registrarti e
completare l’attivazione.
3. Alla fine del processo ti sarà inviata una mail con tutte le istruzioni per scaricare la app della
testata scelta ed accedere subito alla versione digitale. Per le testate che lo prevedono, sarà
inoltre
possibile
accedere
all'area
clienti
di
abbonamenti.it,
tramite username e password create in fase di acquisto, e sfogliare le proprie riviste da PC/MAC.
4. Il codice promozionale non è cumulabile con altri codici promozionali e con eventuali altre
promozioni in corso e non è convertibile in denaro. Non sarà possibile utilizzare più di un codice
per ogni profilo utente.
5. La copia digitale potrà anche essere scaricata sul proprio dispositivo per averla disponibile
anche offline, ovunque ti trovi.
6. Per usufruire del premio è necessario registrarsi al servizio. Restano invariati i termini e condizioni
di utilizzo specifici del partner.
7. In caso di forza maggiore, EOLO Spa si riserva il diritto di ritirare, cambiare o sostituire l’offerta
con una di livello pari o superiore.
8. Il codice promozionale sarà utilizzabile entro la data indicata.
**************************************************************************************************************
ALLEGATO C. Termini e condizioni della campagna “UN REGALO DA ARTISTA”
Una o più lezioni di danza (fino a un massimo di 3)
1. L’offerta dà diritto a una o più lezioni (fino a un massimo di 3) gratuite di danza in una delle strutture
che aderiscono all’iniziativa. Le tipologie di danza e la disponibilità delle stesse variano a
discrezione di ogni singolo centro.
2. Il voucher è valido per una sola persona. Eventuali servizi aggiuntivi nelle relative strutture
convenzionate saranno quotati al prezzo intero.

3. La lista delle strutture aderenti all’iniziativa è consultabile sul sito www.eolove.it, all’interno della
propria pagina personale. Si precisa che l’elenco può subire variazioni nel tempo, consultalo
periodicamente e prima di usufruire del premio.
4. Per usufruire dell’offerta, consulta la lista delle strutture aderenti all’iniziativa, individua la struttura
che preferisci e contattala telefonicamente spiegando che sei in possesso di un voucher TLC e
che desideri prenotare la/le lezione/i.
5. L’offerta si basa esclusivamente su prenotazione anticipata ed è soggetta a disponibilità
promozionale.
6. Per disdire o posticipare la propria prenotazione si prega di telefonare alla struttura prescelta con
almeno 48 ore di anticipo rispetto all’appuntamento. Il mancato preavviso comporta la perdita
del premio.
7. Il diritto all’offerta potrebbe essere soggetto a orari definiti dalle singole strutture.
8. E’ obbligatorio presentarsi all’appuntamento con il voucher stampato e consegnarlo alla struttura
al momento dell’arrivo.
9. Le strutture che aderiscono all’iniziativa si riservano il diritto di variare date e disponibilità
dell’offerta (ad es. durante le festività).
10. Il voucher non è cumulabile, non ha valore monetario, non è trasferibile, non può essere ceduto
a terzi né associato ad altre offerte promozionali.
11. TLC Italia Srl e le strutture aderenti non sono tenute a sostituire né ad accettare voucher
danneggiati, incompleti o non riportanti il codice numerico di identificazione.
12. TLC Italia Srl e EOLO Spa declinano ogni responsabilità, finanziaria o di altra natura, per danni o
incidenti personali subiti presso le strutture; non possono altresì essere ritenuti responsabili per
eventuali problematiche riguardanti la qualità/disponibilità delle strutture che aderiscono
all’iniziativa.
13. In caso di forza maggiore, EOLO Spa si riserva il diritto di ritirare, cambiare o sostituire l’offerta con
una di livello pari o superiore.
14. Il voucher è valido e utilizzabile una sola volta entro la data di scadenza riportata sullo stesso.
Una o più lezioni di musica, canto e altre discipline artistiche (fino a un massimo di 3)
15. L’offerta dà diritto a seguire una o più lezioni (fino a un massimo di 3) gratuite di musica, canto e
altre discipline artistiche quali recitazione, pittura, disegno, ecc. Le discipline e la disponibilità delle
stesse variano a discrezione di ogni singolo centro.
16. Il voucher è valido per una sola persona. Eventuali servizi aggiuntivi nelle relative strutture
convenzionate saranno quotati al prezzo intero.
17. La lista delle strutture aderenti all’iniziativa è consultabile sul sito www.eolove.it, all’interno della
propria pagina personale. Si precisa che l’elenco può subire variazioni nel tempo, consultalo
periodicamente e prima di usufruire del premio.
18. Per usufruire dell’offerta, consulta la lista delle strutture aderenti all’iniziativa, individua la struttura
che preferisci e contattala telefonicamente spiegando che sei in possesso di un voucher TLC e
che desideri prenotare la/le lezione/i.
19. L’offerta si basa esclusivamente su prenotazione anticipata ed è soggetta a disponibilità
promozionale.
20. Per disdire o posticipare la propria prenotazione si prega di telefonare alla struttura prescelta con
almeno 48 ore di anticipo rispetto all’appuntamento. Il mancato preavviso comporta la perdita
del premio.
21. Il diritto all’offerta potrebbe essere soggetto a orari definiti dalle singole strutture.
22. E’ obbligatorio presentarsi all’appuntamento con il voucher stampato e consegnarlo alla struttura
al momento dell’arrivo.
23. Le strutture che aderiscono all’iniziativa si riservano il diritto di variare date e disponibilità
dell’offerta (ad es. durante le festività).

24. Il voucher non è cumulabile, non ha valore monetario, non è trasferibile, non può essere ceduto
a terzi né associato ad altre offerte promozionali.
25. TLC Italia Srl e le strutture aderenti non sono tenute a sostituire né ad accettare voucher
danneggiati, incompleti o non riportanti il codice numerico di identificazione.
26. TLC Italia Srl e EOLO Spa declinano ogni responsabilità, finanziaria o di altra natura, per danni o
incidenti personali subiti presso le strutture; non possono altresì essere ritenuti responsabili per
eventuali problematiche riguardanti la qualità/disponibilità delle strutture che aderiscono
all’iniziativa.
27. In caso di forza maggiore, EOLO Spa si riserva il diritto di ritirare, cambiare o sostituire l’offerta con
una di livello pari o superiore.
28. Il voucher è valido e utilizzabile una sola volta entro la data di scadenza riportata sullo stesso.

