TURET CARD
REGOLAMENTO

Cos'è
La Turet Card (d'ora in avanti la "card") è una tessera nominativa rilasciata da Top Food spa a chiunque ne faccia richiesta; la
card è utilizzabile per il pagamento di quanto consumato presso l'esercizio commerciale Turet, in Torino, via Santa Teresa n. 23.

Dove si ottiene
La card è rilasciata presso l'esercizio commerciale Turet, in Torino, via Santa Teresa n. 23, appartenente a Top Food spa, previa
compilazione in ogni sua parte del retrosteso modulo di adesione.
Il titolare della card si impegna a comunicare all'emittente eventuali variazioni dei suoi dati personali.
La card ha un costo di euro 5,00; promozionalmente la medesima verrà rilasciata a titolo gratuito a chi ne farà richiesta entro il
30/6/2016, salve eventuali proroghe o promozioni successive.

Come funziona
La card può essere utilizzata unicamente per il consumo di cibi e/o bevande presso il ristorante Turet, in Torino, via Santa Teresa
n. 23.
Per usufruire dei benefici connessi alla carta, occorre presentare la stessa alla cassa al momento del pagamento; la mancata
presentazione non ne permetterà l'utilizzo.
L'emittente si riserva il diritto di verificare la validità della carta presentata e di rifiutare quelle che risultino contraffatte o comunque
fatte oggetto di manipolazione.
Il titolare della card è responsabile dell'eventuale utilizzo fraudolento, improprio o abusivo della stessa da parte sua o di terzi.
In caso di smarrimento o furto della card, il titolare è tenuto a comunicarlo tempestivamente all'emittente, il quale, previa verifica
dei dati identificativi del titolare stesso, provvederà ad annullare e sostituire la vecchia card con una nuova e ad accreditare su
quest'ultima tutti i benefici eventualmente accumulati e non utilizzati a fronte del pagamento di Euro 3,00.
In caso di danneggiamento o rottura della card, essa dovrà essere riconsegnata all'emittente, che provvederà ad annullare e
sostituire la vecchia card con una nuova e ad accreditare su quest'ultima tutti i benefici eventualmente accumulati e non utilizzati
a fronte del pagamento di Euro 3,00.

Vantaggi ulteriori
I possessori delle card potranno partecipare alle iniziative di volta in volta organizzate da Top Food spa e pubblicizzate presso
l'esercizio Turet o sul sito www.turet.to

Tipi di card
La card può essere di 2 tipi:



carta sconti consente al titolare di beneficiare di uno sconto su ogni consumazione effettuata durante l’orario della
colazione e del pranzo presso l’esercizio Turet, in Torino, via Santa Teresa n. 23 (sconto base).
Le consumazioni effettuate durante l’orario dell’aperitivo o cena consentono invece di accumulare punti (in ragione di
un punto ogni dieci euro spesi), che, potranno essere utilizzati per il pagamento delle consumazioni dal mese
successivo; i punti accumulati ogni mese verranno contabilizzati e caricati direttamente sulla carta sconti, in ragione di
un euro ogni punto, entro il giorno 5 del mese successivo e saranno da quel momento utilizzabili.



carta ricaricabile consente al titolare di effettuare pagamenti anticipati per usufruire di un credito, utilizzabile presso
l’esercizio Turet, in Torino, via Santa Teresa n. 23, pari all'importo versato più un credito supplementare (bonus)
variabile in funzione dell'importo versato, secondo le seguenti tabelle.

RICARICA PER CONTANTI O CON BANCOMAT O CARTE DI CREDITO/DEBITO
IMPORTO VERSATO

BONUS

IMPORTO ACCREDITATO SULLA CARD

euro 45,00

euro 5,00

euro 50,00

euro 85,00

euro 15,00

euro 100,00

euro 120,00

euro 30,00

euro 150,00

RICARICA CON BUONI PASTO DI SOCIETA' CONVENZIONATE
IMPORTO VERSATO

BONUS

IMPORTO ACCREDITATO SULLA CARD

euro 47,50

euro 2,50

euro 50,00

euro 90,00

euro 10,00

euro 100,00

euro 130,00

euro 20,00

euro 150,00

Lo scontrino fiscale rilasciato all'atto di ogni ricarica dovrà essere conservato dal cliente fino ad esaurimento dell'importo caricato.
Il credito potrà essere incrementato in qualsiasi momento mediante versamenti che verranno accreditati sulla carta.
Il credito complessivamente accumulato potrà essere utilizzato, previa presentazione della carta al momento del pagamento, fino
all'esaurimento dell'eventuale saldo residuo.
In nessun caso il valore monetario del credito accumulato sulla carta darà diritto a rimborsi in denaro, né sarà soggetto ad interessi
o rivalutazioni di alcun genere

