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Gli unici Voucher che ti permettono di andare in Ristoranti selezionati ad un prezzo 
eccezionale senza restrizioni e limiti, o acquistare Prodotti e Servizi ad un prezzo 

molto vantaggioso. 

 
 

COSA SONO ESATTAMENTE I TMC CREDIT VOUCHERS ? 

Sono l’equivalente della moneta e si possono spendere in Ristoranti ed in altri 
Esercizi Commerciali selezionati di Roma. 
I TMC Credit Voucher valgono come metodo di pagamento. DOVE E’ LA 



CONVENIENZA? Al momento dell’acquisto del voucher si applica uno sconto che 
varia dal 25% al 50% sul valore nominale stampato. 

Un esempio ? Decido di prendere un TMC Credit Voucher da 50€ nominali e ne 
pago effettivamente 37,50€. 
Vado, mangio e poi al momento del conto pago con il mio TMC Credit Voucher da 
50€ e nel caso in cui il conto fosse più alto do la differenza in contanti. 

I TMC Credit Voucher hanno vari tagli da 20/50/100/200/500€. I tagli disponibili per 
ogni attività sono indicati nelle rispettive schede prodotto. 

DOVE SI POSSONO SPENDERE ? 

TMC Credit Voucher sono spendibili in una serie di Ristoranti prestigiosi ed 
Esercizi Commerciali selezionati di Roma. 

Clicca qui per accedere alla mappa dei TMC Credit Voucher Points 

Ogni TMC Credit Voucher vale solo per l’Esercizio o il Ristorante prescelto. 
Ogni Ristorante o Negozio accetterà solo TMC Credit Voucher originali . 
I TMC Credit Voucher sono infatti dotati di logo in rilievo anti-contraffazione e 
siglati dall’esercizio commerciale convenzionato. 

Per quanto riguarda i Ristoranti è importante sapere che non ci sono menù 
preordinati, ma si può mangiare qualsiasi cosa “à la Carte” ed i TMC Credit 
Voucher sono spendibili tutti i giorni di apertura nel locale prescelto, salvo 
disponibilità di posti. 

DOVE SI ACQUISTANO I TMC CREDIT VOUCHER? 

I TMC Credit Voucher sono acquistabili on-line ma vanno ritirati presso i nostri 
uffici in Viale di Villa Grazioli, 1 a Roma nei seguenti orari: 
dal lunedi al venerdi h. 10.00-13.00 14.00-17.00. 

Il ritiro ed eventuali modalità di consegna alternative (ad es. a mezzo corriere) con 
relative spese aggiuntive andranno sempre concordati telefonicamente al 
numero 0685304600. 
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