GIFT CARD - DELIVERY THEATRE - GOMMALACCA TEATRO
(CONDIZIONI DI SERVIZIO - LEGGERE CON ATTENZIONE)
GIFT CARD E ARCO TEMPORALE DI VENDITA
Nel periodo natalizio 2021 la Compagnia Gommalacca Teatro, che nell’anno 2021 ha attivato su Potenza e in
Basilicata il servizio di Delivery Theatre, teatro a domicilio su ordinazione, promuove nel periodo dal 2 al 5
gennaio 2022 la vendita di voucher da regalare sotto forma di cartoline (da attivare, vedere paragrafo
successivo) per usufruire di una ordinazione di Menu teatrali dedicati alle fasce infanzia definito “Young” (6-12
anni) e adulti, quest’ultima con due declinazioni di genere: “Lucano” e “Classico”.
MODALITÀ PER ORDINARE, ACQUISTARE E ATTIVARE UNA O PIÙ GIFT CARD
Inviando un WhatsApp/SMS al 393.3054088 con scritto “gift card” si possono ricevere ulteriori informazioni sul
contenuto dei Menu e sulle modalità di consegna della performance che si intende regalare (o regalarsi). Una
volta concordate le condizioni (a titolo di esempio non esaustivo: quantità Gift Card, età e/o genere di riferimento
del menu) si procede al pagamento del/delle card (vedere ‘modalità di pagamento’ e ‘data di consegna’). A
seguito dell’acquisto, all’ordine/Gift Card viene assegnato un codice alfa-numerico associato al nominativo
dell’acquirente (chi paga in solido, vedere anche ‘modalità di consegna’).
MODALITÀ DI PAGAMENTO
È possibile acquistare una o più Gift Card - Delivery Theatre solo attraverso pagamenti tracciabili ovvero
elettronici (non sono accettati pagamenti in contanti):
-Bonifico bancario / Carte (tutti i circuiti) / PayPal / Satispay / 18App e Carta Docente.
DATA E MODALITÀ DI CONSEGNA DELLE GIFT CARD
A seguito dell’ordine e pagamento della/delle Gift Card, la consegna della cartolina avverrà materialmente in data
5 (oppure 6) gennaio 2022 nel Comune di Potenza in luogo da concordare.
DATA, MODALITÀ E RAGGIO DI CONSEGNA DEL DELIVERY THEATRE
Le consegne effettive del/dei Menu (performance) saranno attive da lunedì 21 marzo 2022. Tale data è definita in
quanto il Delivery Theatre si consegna in luoghi all’aperto e in sicurezza secondo le norme anti-COVID19. La
persona che riceve in dono (anche auto-regalata) la/le Gift Card - Delivery Theatre può concordare una o più
consegne (vedere ‘altre condizioni’) già dal 10 gennaio 2022. La consegna è soggetta alle disponibilità di
calendario (compagnia e ordinante), dalle condizioni meteorologiche e da altri motivi qui non previsti ma ostativi
per la consegna del Menu. In ogni caso, il rinvio (tranne se comunicato dall’ordinante il giorno stesso della
performance) dà diritto al recupero in altra data da concordare (in caso di rinvio per causa di forza maggiore, il
rinvio dà comunque diritto al recupero della performance anche se la causa si riscontra il giorno già concordato
per la consegna teatrale). La persona che riceve in dono la/le Gift Card - Delivery Theatre, potrà ordinare la
consegna del Menu inviando un WhatsApp/SMS con scritto “delivery theatre” al 393.3054088, seguiranno
istruzioni da parte della compagnia. Il/i Menu saranno consegnati unicamente nel territorio del Comune di
Potenza e in un raggio limitrofo di 5 (cinque) Km.
COSTO GIFT CARD YOUNG, LUCANO E CLASSICO E PROMOZIONE
Gift Card - Delivery Theatre Menu Young: € 35,00 (dalla seconda, stesso Menu € 30,00);
Gift Card - Delivery Theatre Menu Lucano: € 40,00 (dalla seconda, stesso Menu € 35,00);
Gift Card - Delivery Theatre Menu Classico: € 50,00 (dalla seconda, stesso Menu € 45,00);
ALTRE CONDIZIONI
È possibile acquistare una o più Gift Card, anche di età/generi diversi. Una Gift Card copre fino a cinque
spettatori (ad esempio: se acquisto una Gift Card Young, potranno assistere alla consegna-performance cinque
spettatori; in caso di sei spettatori, è necessario integrare con un’altro ordine alle stesse condizioni). In ogni caso,
chi riceverà in dono la Gift Card e poi ordinerà una consegna teatrale, potrà usufruire di un solo Menu per singola
data (ad esempio: se ordino una Gift Card “Young” e una “Lucano”, la consegna dei due Menu avverrà in date
diverse; se, invece, ordino due Gift Card “Classico”, la consegna potrà avvenire in una sola data come in due
date diverse).
ALTRE INDICAZIONI E AGGIORNAMENTO CONDIZIONI
Per quanto non indicato e/o previsto nel presente documento, si rimanda ad un contatto diretto con la
Compagnia. Il presente documento è stato aggiornato e pubblicato il 2 gennaio 2022.

