
     
 

 

SCHEDA INFORMATIVA 
 
PASSA A eVISOME E RICEVI IL BONUS CON 5 COUPON SCONTO PER L’INGRESSO A PARCO ATLANTIS – 
LOST WORLD 
 
DESCRIZIONE 
Scegli una delle offerte eVISO per la casa (domestico residente) entro il 31 luglio 2019, e potrai richiedere il 
Bonus di Benvenuto “Parco Atlantis”, per ricevere 5 coupon validi per l’ingresso omaggio bimbo o scontato 
50% adulto, per ogni adulto pagante. 
La promozione non si applica ai contratti eVISOME firmati prima del 30 maggio 2019, che hanno già fruito 
di altre promozioni, o privi del requisito “domestico residente”. 
 
MODALITA’ DI ATTUAZIONE 
Il cliente in possesso dei requisiti aderisce alla promozione firmando l’allegato specifico al contratto.  
Riceverà 5 coupon con codice univoco da presentare alle casse del Parco Atlantis, Via Pinerolo 60, San 
Secondo di Pinerolo (TO). Ciascun coupon dà diritto a scelta a “Ingresso omaggio bimbo 3-12 anni 
accompagnato da adulto pagante” oppure “Ingresso adulto scontato del 50% accompagnato da adulto 
pagante”. 
 
I coupon sono validi con data aperta dal 1 giugno 2019 al 07 settembre 2019 nei soli giorni feriali, da lunedì 
a sabato. I coupon non sono rimborsabili né convertibili in denaro, non cumulabili con altre promozioni in 
corso. 
 
RITIRO VOUCHER 
Il voucher si riceve all’atto della stipula del contratto di fornitura di energia elettrica presso la sede eVISO in 
via Silvio Pellico 19 a Saluzzo o dal Consulente commerciale di riferimento. 
Nel caso di contratti sottoscritti digitalmente, il cliente potrà ritirare il voucher presso la sede eVISO, 
firmando contestualmente il foglio allegato al contratto o optare per l‘invio di documento telematico 
contenente i codici da stampare e presentare presso la struttura. 
 
ECCEZIONI 
Il Bonus è concesso una tantum, valido esclusivamente per nuove forniture (POD) domestico residente 
attivate dopo il 30.05.2019, non cumulabile con altre promozioni in corso o passate. In caso di più POD 
intestati alla medesima persona, sarà possibile attivare un solo Bonus legato al contratto domestico 
residente. 


