CONDIZIONI DI UTILIZZO GIFT CARD SHI’S
L’acquisto e l’utilizzo della GIFT CARD SHI’S comporta l’accettazione delle presenti condizioni di
utilizzo, consultabili sul sito www.shis.it
L’utilizzo della GIFT CARD SHI’S (di seguito, per brevità, la “CARD”) è regolato dalle seguenti
condizioni:
La CARD è destinata alle consumazioni effettuate presso i Ristoranti ad insegna SHI’S e viene attivata,
al momento del suo acquisto, con un valore in tagli predefiniti da euro 25,00 (venticinque/00) e
50,00 (cinquanta/00).
Dopo l’attivazione in cassa, che avviene versando l’importo scelto – in contanti o con gli altri
mezzi di pagamento accettati dai Ristoranti SHI’S – il cliente riceverà un giustificativo d’acquisto
da conservare, con l’indicazione dell’importo caricato. L’importo caricato sulla CARD non matura
interessi.
Dopo l’attivazione la CARD ha validità di 2 anni. Dopo la data di scadenza, esse non potranno più
essere utilizzate e non daranno diritto ad alcun rimborso o credito residuo.
La CARD è un buono acquisto a scalare e quindi può essere utilizzata – previa presentazione
al momento del pagamento - per acquistare, anche in più occasioni, prodotti o servizi presso il
Ristorante SHI’S in cui la CARD è stata emessa, indicato sulla CARD medesima, o tramite il servizio
take away (escluso quello di delivery a domicilio) fino all’esaurimento del saldo su di essa disponibile
e comunque non oltre 2 anni dalla data di attivazione e rilascio.
Al momento dell’utilizzo della CARD in cassa:
- Qualora il credito non fosse sufficiente per coprire l’importo di cui alla consumazione, potrà
essere integrato con altre forme di pagamento accettate presso il Ristorante SHI’S.
- Qualora il credito disponibile sulla CARD fosse invece superiore all’importo di cui alla
consumazione effettuata, il residuo potrà essere utilizzato sulla prossima consumazione, fino a
completo esaurimento del credito.
Il saldo residuo disponibile sulla CARD sarà verificabile in cassa o dallo scontrino di pagamento.
La CARD non potrà essere ricaricata, non è monetizzabile e pertanto e non dà diritto a rimborsi in
denaro.
In caso di smarrimento, furto o danneggiamento, la CARD non potrà essere bloccata, rimborsata
o sostituita. Nessuna responsabilità potrà essere attribuita al Ristorante SHI’S per l’eventuale uso
improprio o fraudolento della CARD o nelle ipotesi di furto, smarrimento o danneggiamento.
Il Ristorante SHI’S emittente si riserva il diritto di verificare la validità delle CARD presentate al
pagamento in cassa e di rifiutare quelle che risultino contraffatte o comunque fatte oggetto di
manipolazione.
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