Porto Turistico di Roma, 1 Dicembre 2020

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE GIFT CARD DEL RIZcafè
•

•

•

•

•

Cosa sono le GIFT CARD RIZcafè
o Il RIZcafè mette a disposizione della propria clientela le GIFT CARD RIZcafè, ovvero buoni regalo
che possono essere utilizzati da chi li riceve in regalo per pagare pranzi o cene al RIZcafè.
o Le GIFT CARD RIZcafè sono emesse in due modalità:
▪ Fisica: vere e proprie card, tipo carta di credito, con valore nominale fisso di 50€ stampato
sulla card e numerazione progressiva univoca.
▪ Virtuale: file pdf generati dopo l’acquisto, con valore nominale definito in fase di acquisto e
stampato sulla card e numerazione progressiva univoca.
Quanto costano le GIFT CARD
o Le GIFT CARD vengono vendute ad un prezzo scontato rispetto al valore nominale indicato sulla
GIFT CARD
o Lo sconto è del 10% per valori sino a 200€ (es: per un valore totale acquistato di 200€ il prezzo di
vendita è di 180€)
o Lo sconto diventa del 20% per valori da 200€ in poi (es: per un valore totale acquistato di 500€ il
prezzo di vendita è 420€, ovvero 10% di sconto su 200€ più 20% di sconto sui rimanenti 300€)
Modalità di acquisto e consegna
o Le GIFT CARD si acquistano pagando in anticipo direttamente presso il locale RIZcafè, in contanti o
con carte elettroniche, oppure effettuando un bonifico sul c/c intestato a InGioCo Srl, IBAN n.
IT62D0832703249000000003711
o Le GIFT CARD fisiche vengono consegnate direttamente presso il locale RIZcafè o inviate a mezzo
corriere espresso aggiungendo le spese di spedizione.
o Le GIFT CARD virtuali vengono inviate via email all’indirizzo email indicato in fase di acquisto.
Modalità di utilizzo
o Il possessore della GIFT CARD potrà semplicemente consegnare la card fisica o presentare, in
formato digitale o cartaceo, la card virtuale al momento del pagamento del pranzo o cena presso il
RIZcafè: il relativo importo nominale verrà dedotto dal conto totale. Nel caso di GIFT CARD
virtuale, al momento della presentazione della card verrà annullato il progressivo numerico
indicato sulla card stessa: è quindi totale responsabilità di chi la acquista assicurarsi che non
venga duplicata in quanto la numerazione stampata sulla card sarà utilizzabile una sola volta.
o Non è previsto rimborso in alcuna forma qualora l’importo nominale della card sia superiore al conto
totale.
Validità:
o Le GIFT CARD sono valide per 12 mesi a partire dalla data di emissione. Le GIFT CARD scadute
non potranno essere accettate in pagamento di pranzi o cene.
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