Regolamento raccolta punti “Best Guest”
1. SOGGETTO PROMOTORE
La presente iniziativa, denominata BEST GUEST, è promossa da Simon Hotel Srl - via Calvi, 9
00071 Pomezia Rm –PIVA 13198941000 (soggetto promotore)
2. DURATA
La promozione inizierà il giorno 25 settembre 2017 e si concluderà in data 30 settembre 2019. Il 30 settembre 2019 costituirà il termine ultimo per effettuare la
richiesta dei premi secondo le modalità previste dal presente Regolamento. Qualsiasi richiesta pervenuta al Soggetto Promotore successivamente a tale data
sarà priva di efficacia. Il SOGGETTO PROMOTORE si riserva la facoltà di prolungare la durata dell’iniziativa previa comunicazione.
3. AMBITO TERRITORIALE
La promozione ha luogo nel punto vendita indicato
4. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE
- DESTINATARI
La partecipazione all’iniziativa BEST GUEST è riservata a tutti i clienti che si registreranno
- MODALITA’ OPERATIVA RACCOLTA PUNTI
Presso il punto di vendita promotore vengono accreditati:
- 1 punto per ogni pernottamento
I punti non saranno assegnati per prenotazioni pervenute tramite i portali web
Il SOGGETTO PROMOTORE si riserva di modificare le modalità di accumulo dei punti qualora ciò sia permesso dalle vigenti disposizioni di legge così come
interpretate da autorevole dottrina. Al momento della partenza, i punti maturati verranno accreditati sull’app. Il Soggetto Promotore si riserva la facoltà di
attribuire ai titolari dell’App l’accumulo di punti aggiuntivi per l’acquisto di specifici pacchetti e/o per gli acquisti effettuati in determinati periodi dell’anno. Le
informazioni relative a questo tipo di attività promozionale vengono comunicate sistematicamente alla clientela mediante apposita cartellonistica esposta nel
punto vendita o tramite comunicazioni promozionali via SMS e Newsletter.
- RICHIESTA PREMI
I partecipanti potranno utilizzare i punti raccolti nel corso del programma per richiedere il premio al raggiungimento della soglia prevista:
- 10 punti = una notte gratuita
- 50 punti = voucher viaggio di Euro 125 presso Candy Viaggi
- 100 punti = voucher viaggio di Euro 250 presso Candy Viaggi
- 150 punti = voucher viaggio di Euro 375 presso Candy Viaggi
Al momento dell’erogazione del premio, i punti utilizzati saranno automaticamente scalati dal
saldo attivo presente sull’App.
5. PRIVACY
I dati personali del cliente saranno trattati ai sensi del Testo Unico sulla Privacy da parte del Soggetto Promotore ai fini di gestione del servizio, informazione
commerciale, ricerche di mercato, offerte e/o promozioni iniziative commerciali. Il conferimento dei dati è assolutamente facoltativo, tuttavia la compilazione ed
autorizzazione dei dati è necessaria per l’adesione all’iniziativa e per la richiesta dei premi. I dati saranno trattati anche con l’ausilio di strumenti informatici nel
rispetto del Testo Unico sulla Privacy e conservati negli archivi informatici e cartacei del Soggetto Promotore. Ricordiamo che è garantito al cliente il diritto di
accesso ai suoi dati personali e tutti gli altri diritti disciplinari dell’art. 7 del Testo Unico sulla Privacy.
6. DISPOSIZIONI FINALI
Il Soggetto Promotore si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento le modalità di partecipazione alla presente operazione a
premio, dandone adeguata comunicazione, non introducendo modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti. Il presente
Regolamento disciplinante l’iniziativa è disponibile presso il punto vendita promotore e presso il sito web.
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