BUONI CARBURANTE CARTACEI
CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO
I Buoni Carburante sono Buoni al portatore, non nominativi e disponibili in tagli da 10, 20, 30 e 50 euro.
I Buoni hanno un credito a scalare, possono essere utilizzati in un’unica o più erogazioni, sino
all’esaurimento del loro valore.

PREZZO DEI PRODOTTI
I prezzi dei carburanti saranno quelli esposti sull’erogatore del Punto Vendita EGO al momento
dell’utilizzo del Buono.
Le variazioni dei prezzi dei carburanti non incideranno sul valore del buono che manterrà invariato il suo
valore nominale

MODALITA’ DI ACQUISTO
I Buoni si possono richiedere direttamente al personale presente sui Punti vendita abilitati oppure
contattando il numero 0543-745161 o inviando una mail a info@maestrispa.com
Il costo dei Buoni carburante corrisponde al valore nominale degli stessi.
Non è previsto un acquisto minimo, ma è possibile acquistare anche un singolo Buono.
Al momento della consegna dei Buoni carburante verrà emesso un documento contabile sul quale, per
importi superiori a 77.47 euro, verrà applicato, come da Legge, un bollo di due euro a carico del Cliente.

UTILIZZO
Il Buono è utilizzabile direttamente sull’ accettore di piazzale, passando il codice qr davanti al lettore
presente sul fronte della colonnina.

Il Buono è utilizzabile per l’acquisto di carburante in modalità self presso i seguenti Punti Vendita:

•

Forlimpopoli - FC

Via Mazzini, 8 47034

•

Cesena - FC

Via De Gasperi, 35 47521

•

Cesena - FC

Viale Matteotti, 210 47522

•

Ravenna - RA

Viale Virgilio, 145 48122

•

Rimini - RN

Via Principe di Piemonte, 63 47924

•

Rimini - RN

Via Sacramora, 94 47922

•

Cattolica – RN

Via Allende, 1 47841

•

Cesena - FC

Via Cattaneo, 359 - 47522

•

Rimini - RN

Via Serpieri, 7 - 47922

•

Ravenna - RA

Via Roma, 1 - Casola Valsenio

•

Cesenatico - FC

Statale Adriatica SS16

•

Riccione RN

V. le D’ Annunzio, 154

•

Rimini RN

Via Montescudo, 87

•

Riccione RN

Via Berlinguer,30

•

Gatteo FC

Circ. Casadei, 100

VALIDITA’
La data di scadenza dei Buoni è riportata sul retro degli stessi; alla scadenza, il Buono non sarà più
valido.
I Buoni non utilizzati non daranno diritto ad alcuna sostituzione o conversione in denaro contante.

CUSTODIA O SMARRIMENTO
II Cliente è tenuto a custodire con diligenza il Buono ed è responsabile di ogni pregiudizio che possa a
chiunque derivare dall'abuso o dall'uso illecito del Buono stesso, nonché dal suo smarrimento o dalla
sua sottrazione.
II Cliente è l’unico responsabile di tutte le conseguenze che dovessero derivare dall'utilizzo del Buono
da parte di terzi, e pertanto non potrà avanzare qualsivoglia pretesa nei riguardi di Maestri.
Il Buono non è rimborsabile né sostituibile, neanche in caso di furto, sottrazione o smarrimento ed il
valore indicato non può essere convertito in denaro contante ovvero accreditato in qualsivoglia modalità.

