TERMINI E CONDIZIONI DI UTILIZZO
DELLA GIFT CARD LOB’S
La GIFT CARD LOB’S è disponibile per l’acquisto presso Il Ristorante Emittente ad insegna LOB’S tra quelli
aderenti all’iniziativa (elenco ristoranti aderenti disponibile su www.lobrestaurant.it) situati in Italia.
L’acquisto e l’utilizzo della GIFT CARD LOB’S implica l’accettazione delle condizioni di utilizzo qui a seguito
elencate, disponibili sul sito www.lobsrestaurant.it.
La GIFT CARD LOB’S:
• è destinata esclusivamente all’acquisto di prodotti venduti nei Ristoranti ad insegna LOB’S e pagati presso
le loro casse;
• potrà essere utilizzata solo ed esclusivamente per l’acquisto di prodotti e servizi presso il Ristorante LOB’S
in cui è stata emessa;
• non può essere ricaricata e non dà diritto a rimborsi in denaro;
• è al portatore ed equivale a danaro contante.
La GIFT CARD LOB’S viene caricata e attivata, al momento del suo acquisto, con un valore in tagli predefiniti
da 20,00 o 50,00 €.
Dopo l’attivazione in cassa, che avviene versando l’importo scelto – in contanti o con gli altri mezzi di
pagamento accettati da LOB’S – il cliente riceverà un giustificativo d’acquisto avente valore fiscale da
conservare, con l’indicazione dell’importo caricato.
L’importo caricato sulla GIFT CARD LOB’S non matura interessi e non può essere richiesta da parte del
possessore la trasformazione in denaro contante.
Dopo l’attivazione la GIFT CARD LOB’S ha validità di 1 anno; dopo la data di scadenza, non potrà più essere
utilizzata e non darà diritto ad alcun rimborso o credito residuo.
La GIFT CARD LOB’S è a scalare e quindi può essere utilizzata – previa presentazione al momento del
pagamento - per acquistare, anche in più occasioni, prodotti o servizi presso il Ristorante LOB’S in cui la GIFT
CARD LOB’S è stata emessa, fino all’esaurimento del saldo su di essa disponibile nei termini temporali
massimi sopra indicati (non oltre 1 anno dalla data di attivazione e consegna al portatore) fino a completo
esaurimento del valore contenuto. La GIFT CARD LOB’S può essere utilizzata anche a parziale pagamento di
un acquisto, regolato per la parte eccedente con altri metodi di pagamento accettati da LOB’S.
È possibile anche utilizzare, all’interno dello stesso scontrino, più GIFT CARD LOB’S, fino ad un massimo di n.
3, ed a condizione che le GIFT CARD LOB’S siano utilizzate per tutto l’importo su in esse contenuto, affinché
la card utilizzata venga stornata del suo contenuto nella sua totalità; non sarà pertanto possibile frazionare
l’importo contenuto in una GIFT CARD LOB’S parzialmente se utilizzata in cumulo con altre.
In caso di smarrimento, furto o danneggiamento che renda illeggibile il barcode o il codice numerico ad essa
associato, la CARD non può essere bloccata, rimborsata o sostituita.
Non può essere attribuita al ristorante LOB’S emittente nessuna responsabilità per il suo uso improprio, furto,
smarrimento o danneggiamento.

Il Ristorante LOB’S emittente non può essere ritenuto responsabile per eventuali usi fraudolenti o impropri
delle GIFT CARD LOB’S.
Il Ristorante LOB’S emittente si riserva il diritto di verificare la validità delle GIFT CARD presentate e di rifiutare
quelle che risultino contraffatte o comunque fatte oggetto di manipolazione.
L’acquisto della GIFT CARD LOB’S da parte di un titolare della LOB’S FIDELITY CARD, qualora non sia previsto
diversamente, comporta l’accredito di punti sulla FIDELITY.
Diversamente, l’utilizzo della GIFT CARD LOB’S per il pagamento da parte di un titolare della LOB’S FIDELITY
CARD non permette di beneficiare delle eventuali meccaniche promozionali attive nel periodo (ad esempio
accredito dei punti, partecipazioni a promozioni o manifestazioni a premi etc).
Per qualsiasi informazione o reclamo relativo alla GIFT CARD LOB’S rivolgersi all’indirizzo email
info@lobsrestaurant.it.
Ogni controversia relativa all’utilizzo della GIFT CARD LOB’S sarà regolata dalla legge italiana.

