Art-U Gift Card
REGALA L'ARTE!
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Voucher n. C000 del valore di 100,00 €
per l’acquisto di visite guidate
con l’Associazione Culturale Art-U
valido fino al: 01.01.2020
Questo voucher consente di partecipare a una o più visite guidate
tra quelle in programma (per il calendario aggiornato si veda:
www.artuassociazione.org), per una o più persone, fino ad
esaurimento del credito corrisondente al valore indicato.

Le visite guidate alle quali si intende partecipare dovranno essere
prenotate (per email: info@artuassociazione.org o per telefono:
331 70 63 429) secondo i tempi e le modalità specificate per
ciascun evento. Il numero del Voucher deve essere comunicato in
fase di prenotazione. La partecipazione alla visita è subordinata
alla conferma della disponibilità di posto da parte dei nostri uffici.

Cos’è?

Art-U Gift Card è un voucher che consente di iscriversi e partecipare alle visite proposte da Art-U per un valore
pari al credito indicato sul voucher stesso.
Come si utilizza?

Chi riceve una Art-U 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 dovrà comunicare il numero del proprio Voucher e presentarlo al momento della
visita per poterne registrare l’utilizzo.

Art-U Gift Card può quindi essere utilizzata per più visite o per più persone, fino all’esaurimento del credito
corrispondente e 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.

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@artuassociazione.org o per telefono: 331 70 63 429.
L’elenco aggiornato delle proposte è consultabile sul nostro sito: www.artuassociazione.org.
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