TERMINI E CONDIZIONI
“È Più Natale con Italo”
Iniziativa valida dal 09.12.2020 al 25.12.2020.
Per ricevere il Voucher Italo da 10€, è necessario inserire l’indirizzo Email fornito in
fase di registrazione a Italo Più e il Codice Italo Più ad esso associato. Qualora questi
non coincidano o contengano errori, il Voucher non verrà inviato.
È possibile giocare il proprio Codice Italo Più e indirizzo Email una sola volta per tutta
la durata dell’iniziativa. Il Voucher sarà inviato entro 14 giorni.
Il Voucher può essere utilizzato esclusivamente dagli iscritti Italo Più per acquistare
biglietti Italo dal sito italotreno.it, APP e Mobile Site alla pagina pagamento, selezionando la voce “Hai un Voucher”. Il Voucher è valido per l’acquisto di un biglietto Italo
in tutte le offerte commerciali ad esclusione dell’offerta Low Cost e Extra, per un
viaggio di andata e ritorno su tutte le tratte servite da Italo da effettuarsi nel periodo
compreso tra l’11.01.2021 ed il 30.09.2021 ad esclusione dei viaggi compresi tra il
31.03.2021 e il 7.04.2021 e tra il 28.05.2021 e il 03.06.2021.
Il Voucher è utilizzabile per l’acquisto di: un biglietto con un prezzo superiore al
valore del Voucher, in questo caso sarà necessario pagare la relativa differenza; un
biglietto con un prezzo inferiore al valore del Voucher, in questo caso non è previsto
il rimborso della differenza. Qualora il Voucher venga utilizzato parzialmente, la
restante parte non potrà essere utilizzata per un diverso ulteriore acquisto né potrà
essere registrata come accredito per un altro viaggio, né sarà monetizzabile. Il Voucher è nominativo, non è cedibile ed è legato al proprio profilo Italo Più; non è frazionabile o rimborsabile, neppure in caso di furto o smarrimento e non è cumulabile
con altri Voucher. Una volta acquistato il biglietto, lo stesso seguirà i Termini e le
Condizioni previste dal Contratto di Trasporto, disponibile sul sito www.italotreno.it.

