
Termini & condizioni

h. L’utilizzo della presente offerta promozionale indica l’accordo a essere vincolati dai presenti 
Termini e condizioni, e l’accettazione della politica di privacy di Value Retail e dei suoi Termini e 
condizioni, che si trovano su: 
www. thebicestervillageshoppingcollection.com/en/legal/terms-conditions e su 
www. Thebicestervillageshoppingcollection.com/en/legal/privacy-policy

La presente offerta promozionale è proposta da Value Retail PLC, con sede sociale in 
19 Berkeley Street, London, W1J 8ED, Regno Unito.

Shopping Express™ 
https://www.thebicestervillageshoppingcollection.com/shopping-express

I Clienti che inseriscono il codice promozionale all’acquisto del servizio Shopping Express® 
mediante https://www.thebicestervillageshoppingcollection.com/chic-travel per una 
delle strutture aderenti di The Bicester Village Shopping Collection riceveranno uno sconto 
sul costo del biglietto Shopping Express®. 

La presente offerta promozionale è valida esclusivamente nei Village aderenti
di The Bicester Village Shopping Collection, e insieme alla struttura di prenotazione 
online Shopping Express®, su
www.thebicestervillageshoppingcollection.com.

a.

a. L’elenco completo dei termini e delle condizioni si trova su: 
www.thebicestervillageshoppingcollection.com/benefit-tcs.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

L’offerta promozionale è disponibile solo nelle strutture aderenti all’iniziativa: Bicester Village, 
La Vallée Village, Maasmechelen Village, Kildare Village, Wertheim Village, Ingolstadt Village, 
Fidenza Village, La Roca Village e Las Rozas Village. 

Il diritto a utilizzare la presente offerta promozionale è personale, riservato al destinatario 
dell’invito e non può essere ceduto. L’invito non può essere copiato, riprodotto o distribuito 
in qualsivoglia forma, o in qualsiasi modo affinché sia utilizzato da una persona diversa 
dal destinatario originale.

La presente offerta promozionale non può essere utilizzata in abbinamento con altre offerte 
speciali, coupon o voucher.

I vantaggi compresi nella presente offerta promozionale non possono essere scambiati 
per denaro.

Value Retail si riserva il diritto di ritirare o cancellare la presente offerta promozionale 
per qualsiasi motivo in qualsiasi momento.

Value Retail non sarà responsabile nei confronti del Cliente per eventuali perdite finanziarie 
derivanti dal rifiuto, dalla cancellazione o dal ritiro dell’offerta promozionale, o dall’impossibilità 
o incapacità del Cliente di utilizzare la presente offerta promozionale. 

Condizioni fondamentali
La presente offerta promozionale di Bicester Village Shopping Collection è stata studiata 
a vantaggio dei titolari di carte Mastercard Pre-paid, Debit, Credit Standard, Gold, Platinum, World, 
World Black Edition e World Elite emesse esclusivamente in Europa e in alcuni altri paesi, nelle regioni 
di Russia, Asia Pacifico, Medio Oriente e Africa (“Cliente”), ed è proposta da Value Retail PLC 
(“Value Retail”). L’offerta promozionale è a disposizione dei Clienti fino al 31 dicembre 2020. 

Condizioni generali i.
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1.1.

1.2.
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Termini e condizioni relativi ad eventuali sconti
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Pacchetti di Shopping 
https://www.thebicestervillageshoppingcollection.com/shopping-packages

I Clienti che inseriscono il codice promozionale all’acquisto di uno Shopping Package 
mediante https://www.thebicestervillageshoppingcollection.com/chic-travel per una delle 
strutture aderenti di The Bicester Village Shopping Collection riceveranno uno sconto sul costo 
dello Shopping Package. 

La presente offerta promozionale è valida esclusivamente nei Village aderenti di The Bicester 
Village Shopping Collection, e insieme alla struttura di prenotazione online Shopping Package, 
su www.thebicestervillageshoppingcollection.com. 
La presente offerta non è valida per La Roca Village di Barcellona

Servizio autista
https://www.thebicestervillageshoppingcollection.com/chauffeur-drive

I clienti che inseriscono il codice promozionale all’acquisto del servizio di Autista mediante 
https://www. thebicestervillageshoppingcollection.com/chic-travel per una delle strutture 
aderenti di The Bicester Village Shopping Collection riceveranno uno sconto sul costo 
del biglietto del servizio Autista.

La presente offerta promozionale è valida esclusivamente nei Village aderenti di The Bicester 
Village Shopping Collection, e insieme alla struttura di prenotazione online Chauffeur Drive, su 
www.thebicestervillageshoppingcollection.com.

Private Sale 

L’accesso ai Private Sale avviene esclusivamente a discrezione di Value Retail, per invito, 
deve essere prenotato in anticipo e seguirà l’ordine delle richieste secondo le indicazioni 
della comunicazione Mastercard 

Eventi VIP 

2.

2.1.

2.2.

3.

3.1.

3.2.

4.

4.1.

5.

L’accesso agli Eventi VIP avviene esclusivamente a discrezione di Value Retail, per invito, 
deve essere prenotato in anticipo e seguirà l’ordine delle richieste secondo le indicazioni 
della comunicazione Mastercard 

Accesso alla VIP Lounge 

L’accesso alle VIP lounge è soggetto a disponibilità ed è riservato ai titolari di carte Platinum, 
World/Black Edition e World Elite, deve essere prenotato in anticipo e seguirà l’ordine
 delle richieste con un anticipo di almeno 48 ore, inviando una email a 
events@thebicestervilleageshoppingcollection.com.

VIP Card

Si tratta di una tessera che permette al titolare di ricevere uno sconto del dieci per cento
 (10%) sui prodotti nei negozi aderenti all’iniziativa nei Village aderenti all’iniziativa,
 sempre soggetto a specifici Termini e condizioni che riguardano l’uso della VIP Card 
(compresi i periodi di “blackout - esclusione” e di “Riduzioni ulteriori”), disponibili online su 
www.TheBicesterVillageShoppingCollection.com e che saranno forniti ai titolari di carte 
di credito e di debito Mastercard (a seconda dei casi) al momento dell’emissione 
della VIP Card”. La VIP Card è disponibile esclusivamente per i titolari di carte Platinum, 
World/Black Edition e World Elite emesse al di fuori della UE.
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