Un regalo a "regola d'arte"

CuriosandoTorino vi presenta le GIFT CARD della cultura: carte prepagate che
permetteranno a chi le riceverà di partecipare alle visite guidate durante tutto l'anno.
Chi riceve la nostra Gift Card può scegliere tra le nostre visite in programma e prenotare
l’itinerario desiderato, per sé o per più persone (la Gift Card non è nominale), secondo i
tempi e le modalità specificate per ciascun evento.
In fase di prenotazione si dovrà comunicare il numero del proprio Voucher e presentarlo
al momento della visita per poterne registrare l’utilizzo.
La prenotazione è obbligatoria e la partecipazione alle visite è subordinata alla conferma
della disponibilità da parte del nostro ufficio.
Per prenotare o richiedere informazioni basta contattarci, per email all’indirizzo:
info.tour@curiosandotorino.it o per telefono: 331 / 84 48 114.
L’elenco aggiornato delle proposte è consultabile sul nostro sito:
www.curiosandotorino.it nella sezione "Regala la Cultura" dove si troveranno tutti i tour e
le visite guidate nei quali si potranno utilizzare i voucher.
La Card potrà quindi essere utilizzata per più visite o per più persone, fino
all’esaurimento del credito corrispondente ed entro la data di validità indicati sul voucher
stesso.
Qualora l’importo residuo del voucher non fosse sufficiente per coprire il costo di una
visita, può comunque essere utilizzato come “sconto” sull’importo da versare; la cifra
rimanente dovrà essere saldata secondo i tempi e le modalità indicate per ciascun
evento.

Come si acquista?
Richiedere una delle nostre Gift Card è semplicissimo!
Basta contattarci inviando un’email all’indirizzo: www.curiosandotorino.it (o chiamarci al
331 84 48 114) indicandoci quale vorresti regalare tra i voucher proposti:
€ 8,00 € 15,00 € 30,00 € 50,00
Ti invieremo le coordinate per il pagamento (da effettuare tramite bonifico bancario), in
seguito al quale ti invieremo il voucher in formato pdf per email che potrai consegnare al
destinatario del regalo.
Ogni voucher è contraddistinto da un codice identificativo e riporta l’importo totale del
credito disponibile e la data entro cui va utilizzato (ciascun voucher è valido per un anno
dalla data di acquisto).

