Termini e condizioni dell’iniziativa promozionale
“Estraregalo”

Soggetto promotore
Soggetto promotore è Estra Energie S.r.l. con sede legale in Viale Toselli 9/A – 53100 – Siena (SI) - P.Iva
01219980529.

Soggetto Associato
Soggetto associato è Prometeo S.p.A. Via Adriatica, 2 - SS 16 Km 309 60027 - Osimo (AN) - P.Iva
02089000422

Soggetti destinatari
I destinatari della presente iniziativa sono tutti i consumatori, cittadini italiani, maggiorenni che riceveranno
l’email da parte di Estra con oggetto “NOME, abbiamo un regalo per te” e completeranno il processo di
attivazione e richiesta come descritto al paragrafo “Modalità di svolgimento, ricezione e utilizzo dei premi”.

Durata iniziativa
Dal 15 Gennaio al 30 Ottobre 2020.
Modalità di svolgimento, ricezione e utilizzo dei premi
Tutti coloro che riceveranno l’email da parte di Estra con oggetto “NOME, abbiamo un regalo per te” e
completeranno la procedura per registrarsi alla pagina www.estraregalo.it indicando i dati personali
obbligatoriamente richiesti e seguendo le istruzioni riportate avranno diritto a richiedere un pacchetto premio
a scelto tra Pacchetto Bellezza e Pacchetto Gusto.

Per registrarsi occorrerà:
- collegarsi al sito internet dedicato alla promozione www.estraregalo.it;
- compilare il form di registrazione proposto inserendo i propri dati personali richiesti (nome, cognome, email
e numero di telefono) e il proprio codice cliente Estra Energie o Prometeo (a seconda del fornitore di servizi)
indicato nell’email ricevuta da Estra; specificare con quale società del gruppo Estra ha stipulato il contratto di
fornitura (Estra Energie o Prometeo);
- selezionare 1 a scelta tra i 2 pacchetti premio: “Pacchetto Gusto” e “Pacchetto Bellezza”.
- confermare la propria registrazione.

Completata la registrazione, un addetto della società incaricata dalla società promotrice verificherà i dati inseriti
dall’utente incrociandoli con la lista dei codici cliente fornita dalla società promotrice. Qualora il codice cliente
inserito dall’utente sia contenuto nella lista fornita dalla società promotrice, entro 10 giorni lavorativi l’utente
riceverà una email di conferma attivazione con le indicazioni e i codici per accedere all’area riservata del sito
promozionale e godere così del pacchetto premi richiesto. All’interno dell’area riservata l’utente potrà visionare
le liste delle strutture presso le quali usufruire delle offerte sopra descritte unitamente alle istruzioni per
accedere ai servizi dei partner (Mymovies o Wineowine). Ogni volta in cui ciascun cliente desidererà utilizzare
uno dei premi legati al proprio pacchetto premio scelto dovrà accedere all’area personale del sito web
www.estraregalo.it, selezionare il premio e la struttura presso cui utilizzare il voucher e completare la richiesta

scaricando il relativo voucher. Si precisa che, una volta approvata la richiesta, le credenziali di accesso all’area
riservata del sito promozionale per la richiesta dei voucher premio resteranno attive fino al 30 Ottobre 2020.
Una volta effettuata la richiesta del premio tramite l’apposito sito dell’iniziativa, verrà inviata una e-mail
all’indirizzo indicato in fase di registrazione contenente il voucher richiesto dal consumatore e tutte le
informazioni necessarie per la fruizione dello stesso. Il voucher sarà valido e utilizzabile entro la data di
scadenza riportata sul voucher stesso.

Natura e valore dei premi
Il premio è costituito da 1 pacchetto premio a scelta tra “Pacchetto Gusto” e “Pacchetto Bellezza”.
Il “Pacchetto Gusto” comprende:
- Card Menu 2per1: dà diritto a cene illimitate in formula 2per1, ovvero una cena gratuita per una persona a
fronte di una seconda cena a pagamento (bevande e coperto esclusi) oppure una pizza margherita d’asporto
in omaggio a fronte dell’acquisto di una pizza e una bibita, presso i ristoranti e le pizzerie d’asporto facenti
parte del network TLC;
- Card Degustazioni: dà diritto ad usufruire di degustazioni gratuite, per una persona, presso le strutture facenti
parte del network TLC (una sola degustazione per struttura, riutilizzabile illimitatamente presso strutture
sempre differenti tra loro).
- Codice Wineowine: dà diritto ad uno sconto del 20% valido su tutti gli acquisti effettuati sul sito del partner
www.wineowine.com. Lo sconto non è cumulabile con altre promozioni. Le spese di spedizione sono da
considerarsi escluse e lo sconto non sarà applicato sulle stesse.
Il “Pacchetto Bellezza” comprende:
- Card Daysout 2per1: dà diritto a ingressi illimitati in formula 2per1 (un ingresso gratuito a fronte di un secondo
ingresso intero a pagamento) in tutte le strutture facenti parte del network TLC. A titolo esemplificativo, non
esaustivo: musei, parchi avventura, parchi divertimento, parchi naturali, parchi acquatici, parchi faunistici, ecc.
- Card Cinema 2per1: dà diritto a ingressi illimitati in formula 2per1 (un ingresso gratuito a fronte di un secondo
ingresso intero a pagamento) in tutti i cinema facenti parte del network TLC.
- Abbonamento Film in streaming: un abbonamento gratuito della durata di un anno a Mymovieslive durante il
quale è possibile accedere al meglio del cinema italiano ed internazionale dei più importanti Festival mondiali
in formula unlimited.
Si precisa che l’utente avrà tempo 30gg dal momento della ricezione della email per effettuare la registrazione
al portale www.estraregalo.it e scegliere il pacchetto premio. I singoli voucher esperienziali potranno essere
richiesti e scaricati entro il 30 Ottobre 2020.

Pubblicità della promozione
Estra comunicherà l’iniziativa solamente ai destinatari attraverso una campagna di e-mail marketing dedicata.

