1

CONDIZIONI E TERMINI DI UTILIZZO CARTA REGALO
La Carta Regalo
La Carta Regalo Latterraggio (di seguito “Carta Regalo”) è una tessera a scalare che
può essere utilizzata per acquisti al ristorante pizzeria Latterraggio di Caprino
Bergamasco.
Destinatari
Potranno acquistare la Carta Regalo tutti i clienti persone fisiche, che hanno compiuto
i 18 anni di età e/o persone giuridiche.
Acquisto e Attivazione
La Carta Regalo è attivabile in cassa del ristorante pizzeria Latterraggio, senza costi
aggiuntivi, contestualmente al suo acquisto tramite il versamento di un credito non
superiore ad Euro 999,00. L’acquisto può avvenire tramite le modalità di pagamento
accettate dal ristorante pizzeria Latterraggio.
La Carta Regalo è ricaricabile e avrà validità di un anno dalla data di attivazione
riportata nello scontrino emesso al momento del versamento dell’importo del credito
desiderato.
Modalità di utilizzo
La Carta Regalo viene emessa “al portatore”, non è nominativa, e può essere
utilizzata da chiunque ne venga in possesso per effettuare acquisti. La Carta è
destinata esclusivamente alle consumazioni presso il ristorante pizzeria Latterraggio
di Caprino Bergamasco. La Carta Regalo non potrà inoltre essere utilizzata per
l’acquisto di ulteriori Carte Regalo.
La Carta Regalo non potrà essere utilizzata in modo improprio, per scopi pubblicitari
di promozione di prodotti o servizi commercializzati da soggetti terzi rispetto al
ristorante pizzeria Latterraggio, né per qualsivoglia altra finalità che possa arrecare
pregiudizio a Latterraggio e/o ai suoi Clienti.
La Carta Regalo può essere utilizzata per uno o più acquisti fino a completo
esaurimento del valore contenuto o a parziale pagamento di un acquisto e il saldo
risultante è utilizzabile per acquisti futuri.
L’eventuale importo residuo é riportato sul giustificativo d’acquisto al termine di
ogni singolo pagamento. E’ in ogni caso possibile verificare di volta in volta il credito
residuo della Carta Regalo presentandosi, muniti della propria Carta Regalo, alla
cassa del ristorante pizzeria Latterraggio.
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Non è possibile convertire il credito disponibile sulla Carta Regalo con denaro
contante o buoni acquisto.
Qualora il credito disponibile sulla Carta Regalo sia insufficiente per acquistare altri
servizi desiderati, l’importo mancante dovrà essere versato utilizzando un’altra Carta
Regalo o, in alternativa, utilizzando le altre modalità di pagamento accettate dal
ristorante pizzeria Latterraggio.
Allo scadere del periodo di validità la Carta Regalo non sarà più ammessa come
forma di pagamento. L’eventuale valore residuo presente sulla Carta alla data di
scadenza non sarà rimborsato.
Condizioni
Le Carte Regalo sono di proprietà del ristorante Latterraggio e non è responsabile
dell’uso non autorizzato della Carta Regalo. Ogni uso non autorizzato e non
conforme alle condizioni riportate nel presente regolamento sarà perseguibile
secondo le leggi italiane. Il Cliente, al momento dell’acquisto della Carta Regalo,
accetta tutte le condizioni esposte nelle “Condizioni e Termini di Utilizzo Carta
Regalo”.
Gli importi versati in occasione dell’emissione delle Carta Regalo saranno detenute
da Latterraggio a titolo di deposito irregolare infruttifero di somme di denaro,
pertanto l’importo caricato sulla carta non maturerà interessi.
Latterraggio non è responsabile per il furto, smarrimento, danneggiamento e uso
improprio della Carta Regalo da parte di terzi. La Carta Regalo non potrà essere
bloccata né sostituita o rimborsata.
Gli aggiornamenti, le integrazioni o modifiche al Regolamento Carta Regalo, saranno
tempestivamente comunicate mediante pubblicazione sulla pagina web
www.latterraggio.it
Per ulteriori informazioni e osservazioni relativo all’utilizzo della Carta Regalo è
possibile rivolgersi al servizio clienti Latterraggio all’indirizzo mail:
info@latterraggio.it
Le presenti condizioni di utilizzo sono soggette al diritto italiano. Per ogni eventuale
controversia è competente in via esclusiva il Tribunale di Bergamo.
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