REGOLAMENTO PER OPERAZIONE A PREMIO
EX ARTT.10 E 11 D.P.R. 430/2001
OPERAZIONE A PREMIO
“EOLOVE PROGRAMMA FEDELTÀ”
1. Soggetto promotore
Soggetto promotore è EOLO spa, con sede in via Gran San Bernardo, 12 – CF e P iva 02487230126.
2. soggetto delegato
TLC Marketing srl, via Bonnet, 6/A 20154 Milano e PROMOSFERA Srl, con sede in Via Giusti 65/a – 21019,
Somma Lombardo (VA).
3. Marchio promozionato
Il marchio promozionato è EOLO.
4. Ambito territoriale e Soggetti destinatari
La presente operazione a premi si svolge e produce effetti nell’ambito dell’intero territorio nazionale
italiano.
I destinatari sono tutti i clienti EOLO che alla data coincidente con l’ultimo giorno del mese
antecedente l’avvio di ciascuna campagna, come meglio specificato al punto 8 del presente
regolamento, risultino avere un contratto attivo da almeno 6 mesi solari compiuti.
Più precisamente i destinatari saranno suddivisi in 4 diverse categorie:
- clienti da almeno 6 mesi compiuti;
- clienti da più di 1 anno (12 mesi compiuti);
- clienti da più di 3 anni (36 mesi compiuti);
- clienti da più di 5 anni (60 mesi compiuti).
Si specifica che il calcolo delle mensilità contrattuali verrà effettuato sulla base dei mesi solari trascorsi
a partire dal mese successivo a quello di attivazione del servizio.
Sono inclusi i clienti con le seguenti tipologie di servizio:











GAMMA EOLO CASA
GAMMA EOLO PROFESSIONAL
GAMMA EOLO MINI
GAMMA EOLO PLUS
GAMMA EOLO POWER
GAMMA EOLO 10
GAMMA EOLO TIME
GAMMA EOLO ESTATE/INVERNO
GAMMA EOLO QUANDO VUOI
GAMMA EOLO UFFICIO

Saranno esclusi da ciascuna singola campagna dell’iniziativa (v. art. 5):
 tutti coloro che, al momento della partenza dell’iniziativa, non risultano in regola con i
pagamenti e che abbiano in corso una richiesta di disdetta o recesso dal contratto.




L’eventuale successiva regolarizzazione dei pagamenti non avrà effetto retroattivo ai fini della
campagna in cui si è verificata l’esclusione, fermo restando che il Soggetto promotore
considererà i mesi relativi ai pagamenti regolarizzati ai fini del computo degli ulteriori periodi di
durata del contratto alla base delle campagne successive a quella in cui si è verificata
l’esclusione;
Tutti coloro che, al momento della partenza della campagna, siano titolari di una connessione
omaggio erogata da EOLO.
Tutti coloro che, al momento della partenza della campagna, non risultano clienti diretti EOLO
(ad esempio clienti che hanno sottoscritto con soggetti terzi rispetto ad EOLO Spa un contratto
di fornitura di servizi di connettività comunque associati ad EOLO).

I Destinatari riceveranno gli omaggi previsti nelle varie campagne, programmate sulla base della
durata del contratto in essere con il promotore.

5. Durata dell’iniziativa
Dal 6 settembre 2017 all’8 aprile 2018, come da seguente calendario:
 1° campagna: “EOLOVE DIVERTIMENTO” dal 6 settembre all’8 ottobre 2017.
 2° campagna: “EOLOVE GUSTO” dal 5 dicembre 2017 all’8 gennaio 2018.
 3° campagna: “EOLOVE BENESSERE” dal 5 marzo all’8 aprile 2018.

6. Modalità di svolgimento e di consegna dei premi
I clienti EOLO identificati al punto 4 come soggetti destinatari potranno venire a conoscenza di
ciascuna campagna tramite dem, qualora abbiano espresso il loro consenso al trattamento dei dati
personali per finalità di promozione commerciale, oppure tramite banner sul sito istituzionale
www.eolo.it e post su canali social di EOLO.
Per aderire all’iniziativa e ottenere il voucher premio offerto, gli utenti dovranno per ciascuna delle 3
campagne:
‐ collegarsi al sito dedicato www.eolove.it;
‐ creare un proprio profilo utente utilizzando come user la propria login identificativa di EOLO (si
tratta del codice che inizia con W oppure con T ricevuto via mail al momento della
sottoscrizione del servizio EOLO e recuperabile su www.eolo.it all’interno della propria Area
Cliente, o se ricevuta, sulla dem dedicata all’iniziativa);
‐ confermare la richiesta del proprio voucher premio entro la scadenza indicata da ciascuna
campagna (vedi punto 4) cliccando sul pulsante “richiedi il premio”;
‐ una volta eseguita questa operazione, il voucher premio risulterà attivato e sarà possibile,
direttamente dalla propria area personale del sito, scaricare e/o stampare il relativo voucher
riportante la data di scadenza entro cui poterne usufruire.
Una volta ottenuta la copia del proprio voucher, per fruirne il cliente dovrà seguire gli adempimenti
riportati sullo stesso e nei Termini&Condizioni specifici di ciascuna offerta.
Il possessore del voucher dovrà verificare, sempre sul sito www.eolove.it, all’interno del proprio profilo,
l’elenco delle strutture in cui sarà possibile fruire dell’omaggio, effettuare la prenotazione telefonica

anticipata (se richiesta) presso la struttura scelta e consegnare il voucher dell’omaggio all’arrivo presso
tale struttura.
Per ulteriori informazioni sugli omaggi e sul loro utilizzo è possibile contattare il Servizio Consumatori
all’indirizzo e-mail info@eolove.it, oppure al numero 0287325066, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9:30
alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:30.
7. Natura dei premi
Ogni utente potrà ricevere n°1 voucher premio (scaricabile illimitate volte, entro il relativo periodo di
validità dello stesso, se previsto dalla sua tipologia, come meglio specificato all’art. 8) nell’ambito di
ciascuna delle 3 campagne della presente iniziativa che dà diritto a usufruire, per tutto il periodo di
validità dello stesso e secondo i termini e le condizioni di utilizzo di seguito riportati, di alcune offerte.
A ciascun destinatario sarà erogata la stessa tipologia di voucher, ma con una validità diversa sulla
base della categoria (tra quelle indicate al punto 3) a cui il destinatario appartiene. La validità del
voucher aumenterà al crescere dei mesi/anni di contratto attivo con EOLO, come indicato nelle
tabelle di cui al punto 8. Resta inteso che l’utente in possesso di più login potrà ricevere un voucher
premio per ciascuna singola login.
Si prevede l’erogazione di premi per un valore presunto pari a 996.976,00 €.

8. Dettagli singole Campagne
1° CAMPAGNA – “EOLOVE DIVERTIMENTO”
I destinatari di questa campagna sono tutti i clienti EOLO che alla data del 31/08/2017 risultino avere un
contratto attivo da almeno 6 mesi solari compiuti, ovvero attivati entro il 28/02/2017.
La campagna darà diritto a ricevere i seguenti premi:
Categoria cliente
Clienti da più di 6 mesi
Clienti da più di 1 anno
Clienti da più di 3 anni
Clienti da più di 5 anni

Tipologia Voucher premio
Illimitati ingressi ai Cinema e Parchi
convenzionati in formula 2per1 *
Illimitati ingressi ai Cinema e Parchi
convenzionati in formula 2per1*
Illimitati ingressi ai Cinema e Parchi
convenzionati in formula 2per1*
Illimitati ingressi ai Cinema e Parchi
convenzionati in formula 2per1*

Validità voucher

Valore medio
stimato Voucher

2 mesi

15,00 €

3 mesi

23,00 €

6 mesi

31,00 €

12 mesi

46,00 €

*- Ingressi ai Parchi in formula 2per1: un biglietto d’ingresso gratuito a fronte dell’acquisto di un secondo
biglietto pagato a prezzo intero di listino presso uno dei parchi aderenti all’iniziativa: parchi
divertimento, acquatici, naturali, avventura, faunistici, archeologici e botanici, musei o fattorie
didattiche.
- Ingressi al Cinema in formula 2per1: un biglietto d’ingresso gratuito a fronte dell’acquisto di un
secondo biglietto pagato a prezzo intero di listino presso i cinema aderenti al network.

La fruizione del premio deve rispettare e seguire le indicazioni riportate nei rispettivi Termini e condizioni
riportati nell’allegato A.
2° CAMPAGNA – “EOLOVE GUSTO”
I destinatari di questa campagna sono tutti i clienti EOLO che alla data del 30/11/2017 risultino avere un
contratto attivo da almeno 6 mesi solari compiuti, ovvero attivato entro il 31/05/2017.
La campagna darà diritto a ricevere in premio:
Tipologia Voucher Premio

Validità
voucher

Valore medio
stimato premio

Clienti da più di 6 mesi

Illimitate degustazioni e cene in 2per1*

2 mesi

18,00 €

Clienti da più di 1 anno

Illimitate degustazioni e cene in 2per1*

3 mesi

25,00 €

Clienti da più di 3 anni

Illimitate degustazioni e cene in 2per1*
Illimitate degustazioni e cene in 2per1*
+ 2 coupon da 50 € spendibili sul sito
www.destinationgusto.it

6 mesi

35,00 €

12 mesi

152,00 €

Categoria cliente

Clienti da più di 5 anni

* - Degustazioni enogastronomiche gratuite per una persona presso le strutture aderenti
- Cene in formula 2per1 (un pasto gratuito a fronte del pagamento di un secondo pasto di uguale o
maggior valore presso i ristoranti aderenti al network, come meglio dettagliato nei Termini e
condizioni riportati nell’allegato B)
- In più, per coloro che sono clienti da più di 5 anni, due coupon del valore unitario di 50 €, ciascuno
spendibile su una spesa minima di 100 € effettuata sul sito www.destinationgusto.it.
La prenotazione e la fruizione del premio deve rispettare e seguire le indicazioni riportate nei rispettivi
Termini e condizioni riportati nell’allegato B .
3° CAMPAGNA – “EOLOVE BENESSERE”
I destinatari di questa campagna sono tutti i clienti EOLO che alla data del 28/02/2018 risultino avere un
contratto attivo da almeno 6 mesi solari compiuti, ovvero attivato entro il 31/08/2017.
La campagna darà diritto a ricevere in premio:
Categoria cliente

Clienti da più di 6 mesi

Clienti da più di 1 anno
Clienti da più di 3 anni

Tipologia voucher premio
1 omaggio a scelta tra: trattamento
estetico, taglio capelli/barba, 1 mese
palestra, personal trainer, 1/3 lezioni di sport
2 omaggi a scelta tra: trattamento estetico,
taglio capelli/barba, 1 mese palestra,
personal trainer, 1/3 lezioni di sport
3 omaggi a scelta tra: trattamento estetico,
taglio capelli/barba, 1 mese palestra,

Validità
voucher

Valore medio
stimato premio

2 mesi

15,00 €

3 mesi

25,00 €

6 mesi

37,00 €

personal trainer, 1/3 lezioni di sport
Clienti da più di 5 anni

4 omaggi a scelta tra: trattamento estetico,
taglio capelli/barba, 1 mese palestra,
personal trainer, 1/3 lezioni di sport

12 mesi

50,00 €

La prenotazione e la fruizione del premio deve rispettare e seguire le indicazioni riportate nel rispettivo
Termini e condizioni, qui di seguito riportato nell’allegato C.
8. Pubblicità della promozione
EOLO spa comunicherà ciascuna campagna ai destinatari tramite dem personalizzata all’indirizzo di
posta elettronica di ciascun cliente destinatario, fornito al momento di attivazione dei servizi EOLO,
ovvero successivamente comunicato dal cliente stesso (nel caso in cui abbiano espresso il consenso al
trattamento dei loro dati personali per finalità di promozione commerciale), tramite banner sul sito
istituzionale www.eolo.it e attraverso post pubblicati sui canali social di EOLO.
Il regolamento completo dell’operazione sarà pubblicato sul sito www.eolove.it.
9. Conservazione del regolamento
La suesposta dichiarazione, relativa al regolamento, redatta e autocertificata ai sensi dell’art. 10,
comma 3 del D.P.R. 430/2001, è finalizzata alla conservazione presso la sede della società delegata
Promosfera srl - via Giusti 65/A - 21019 Somma Lombardo, presso i cui uffici verrà conservata per tutta la
durata della manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione.
10. Garanzie e adempimenti
La presente Operazione a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le
istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico.
In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea garanzia fidejussoria pari al 20%
del montepremi.

11. Varie
Chiunque usufruisca dei voucher premio ne accetta incondizionatamente tutti i termini e condizioni e sarà ritenuto
responsabile e perseguito nei termini di legge per l’eventuale utilizzo del voucher in maniera difforme dai termini e
le condizioni riportate nel presente regolamento, ovvero con modalità elusive di tali prescrizioni. A tal fine, le
strutture partner si riservano la facoltà di effettuare gli opportuni controlli.

ALLEGATO A
Termini e condizioni del voucher premio EOLOVE DIVERTIMENTO
Parchi & cinema in formula 2per1
1. La presente offerta dà diritto al possessore del voucher a ingressi gratuiti ai cinema e ai
parchi aderenti, a condizione che ogni volta un accompagnatore paghi un secondo
biglietto d’ingresso a prezzo intero.
2. L’offerta è valida esclusivamente sul prezzo intero, mai sul ridotto o altre promozioni e sconti
già in corso. Il biglietto gratuito deve essere di valore pari o inferiore rispetto a quello
acquistato. Eventuali biglietti o servizi aggiuntivi dovranno essere pagati a prezzo intero.
3. La lista dei parchi e dei cinema aderenti all’iniziativa, completa di eventuali condizioni
specifiche, è consultabile sul sito www.eolove.it, all’interno della propria pagina personale.
Si precisa che l’elenco può subire variazioni nel tempo, consultalo periodicamente e prima
di usufruire del premio.
4. Ogni volta che vuoi usufruire del premio stampa il voucher e consegnalo alla cassa del
parco o del cinema prescelto. Per il parco, si consiglia di telefonare prima della visita per
verificarne giorni e orari di apertura.
5. Il voucher non ha valore monetario, non può essere convertito in denaro, non è cedibile a
terzi, non è cumulabile con altri voucher e non può essere associato ad altre offerte
promozionali.
6. TLC Italia e EOLO Spa declinano ogni responsabilità, finanziaria o di altra natura, per l’uso
improprio del voucher premio e per eventuali perdite, danni o incidenti personali subiti
presso i parchi o i cinema aderenti. Altresì, TLC e EOLO non possono essere ritenute
responsabili per eventuali problematiche riguardanti la qualità/disponibilità delle strutture
aderenti all’iniziativa.
7. TLC Italia e le strutture aderenti all’iniziativa non potranno accettare né sostituire voucher
scaduti, manomessi, danneggiati o senza codice.
8. L’offerta non costituisce deroga al regolamento dei singoli parchi e cinema aderenti. Il
titolare del voucher non ha alcun diritto di prelazione sugli altri clienti della struttura
prescelta.
9. In caso di forza maggiore EOLO Spa si riserva il diritto di sostituire l’offerta a propria
discrezione con una più idonea, di pari o maggior valore.
10. Il voucher è valido e utilizzabile ripetute volte fino alla data di scadenza riportata sullo stesso.
Specifiche dell’offerta 2per1 cinema
1. L’offerta è valida esclusivamente di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì, salvo dove
diversamente indicato sul sito www.eolove.it. L’offerta non è usufruibile nei giorni festivi e
prefestivi.
2. Alcuni titoli potrebbero essere esclusi dall’offerta nelle prime due settimane di uscita; si consiglia
di verificare l’elenco dei film contattando la sala cinematografica di interesse.
3. Le anteprime e le proiezioni private non sono incluse nell’offerta. I film in 3D sono inclusi
nell’offerta solo in alcune sale, vedi specifiche sul sito.
4. L’offerta non può essere utilizzata in abbinamento ad altre promozioni o in occasione di eventi
speciali.
5. Il voucher non può essere utilizzato per prenotare o acquistare biglietti tramite telefono o internet,
né per l’acquisto di posti VIP.
6. In caso di proiezioni vietate ai minori, potrà essere richiesto un documento d’identità.
Specifiche dell’offerta 2per1 parchi

1. L’ammissione dei possessori del voucher al parco prescelto è limitata dalla capienza del
parco stesso. I parchi convenzionati si riservano il diritto di modificare prezzi, orari e
disponibilità dell’offerta secondo proprie esigenze.
2. In alcuni parchi l’offerta è valida solamente in giorni e orari limitati. Le eventuali limitazioni
specifiche di ogni parco, sono indicate sul sito www.eolove.it, nella sezione delle strutture
aderenti.

ALLEGATO B
Termini e condizioni del voucher premio EOLOVE GUSTO
Degustazioni & cene in formula 2per1
11. La presente offerta dà diritto al possessore del voucher a degustazioni enogastronomiche
gratuite per una persona e cene in formula 2per1 presso le strutture aderenti all’iniziativa.
12. La lista delle strutture aderenti all’iniziativa è consultabile sul sito www.eolove.it, all’interno
della propria pagina personale. Si precisa che l’elenco può subire variazioni nel tempo,
consultalo periodicamente e prima di usufruire del premio.
13. Ogni volta che vuoi usufruire di una delle offerte, telefona alla struttura prescelta per
prenotare la tua degustazione o la tua cena, dicendo di essere in possesso di un voucher
TLC; stampa quindi il voucher e consegnalo all’arrivo alla struttura il giorno
dell’appuntamento.
14. L’offerta si basa esclusivamente su prenotazione anticipata ed è soggetta a disponibilità
promozionale e orari definiti dalle singole strutture aderenti.
15. Le strutture aderenti si riservano il diritto di modificare prezzi, orari e disponibilità dell’offerta
in alcuni periodi dell’anno (esempio durante festività). In alcune strutture l’offerta è valida
solamente in giorni e orari limitati. Offerta e limitazioni di ogni struttura sono segnalate sul
sito www.eolove.it.
16. Per disdire o posticipare la propria prenotazione si prega di telefonare alla struttura
prescelta con almeno 48 ore di anticipo rispetto all’appuntamento. Il mancato preavviso
comporta la perdita del premio.
17. Il voucher non ha valore monetario, non può essere convertito in denaro, non è cedibile a
terzi, non è cumulabile con altri voucher e non può essere associato ad altre offerte
promozionali.
18. TLC Italia e EOLO Spa declinano ogni responsabilità, finanziaria o di altra natura, per l’uso
improprio del voucher premio e per eventuali perdite, danni o incidenti personali subiti
presso le strutture aderenti. Altresì, TLC e EOLO non possono essere ritenute responsabili per
eventuali problematiche riguardanti la qualità/disponibilità delle strutture aderenti
all’iniziativa.

19. TLC Italia e le strutture aderenti all’iniziativa non potranno accettare né sostituire voucher
scaduti, manomessi, danneggiati o senza codice.
20. In caso di forza maggiore EOLO Spa si riserva il diritto di sostituire l’offerta a propria
discrezione con una più idonea, di pari o maggior valore.
21. Il voucher è valido e utilizzabile ripetute volte fino alla data di scadenza riportata sullo stesso.
Specifiche dell’offerta: degustazione enogastronomica
1. L’offerta dà diritto a una degustazione enogastronomica gratuita, per una persona, di
prodotti tipici italiani, quali ad esempio vini, oli, formaggi, salumi, caffè, ecc., presso
agriturismi, enoteche e cantine aderenti all’iniziativa.
2. L’offerta è valida per una sola persona. Eventuali degustazioni o ordinazioni aggiuntive
saranno quotate al prezzo intero in base al listino di ogni struttura.
3. Non è possibile usufruire più volte dell’offerta presso la stessa struttura. Il titolare del voucher
può usufruire più volte della degustazione gratuita, ma obbligatoriamente presso strutture
diversi tra loro.
Specifiche dell’offerta: cena in 2per1
1. L’offerta dà diritto al possessore del voucher, presso i ristoranti convenzionati, a cene in
modalità 2per1, secondo le seguenti condizioni:
Ristoranti Carne/Pesce: un antipasto, un primo, un secondo, una bottiglia d’acqua o un
bicchiere di vino gratuiti a condizione che un altro pasto di uguale o maggior valore venga
consumato e pagato a prezzo pieno.
Pizzerie: una pizza gratuita a condizione che un’altra pizza di uguale o maggior valore
venga consumata e pagata a prezzo pieno.
Ristoranti etnici: tre portate gratuite e una bottiglia d’acqua, a condizione che un altro
pasto di uguale o maggior valore venga consumato e pagato a prezzo pieno.
Ogni altra consumazione aggiuntiva, compreso il coperto, non è inclusa nell’offerta.
2. L’offerta è utilizzabile nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e, a discrezione delle
singole strutture, anche in altri giorni della settimana. Verifica offerte e limitazioni sul sito
www.eolove.it.
3. Un solo voucher può essere utilizzato per ogni gruppo di due persone nell’ambito della
stessa prenotazione, di cui uno pagante e uno non pagante.
4. La cena in 2per1 può essere soggetta a un menu specifico basato su prezzi standard
proposto a discrezione dei ristoranti.

ALLEGATO C
Termini e condizioni del voucher EOLOVE BENESSERE
1. Il voucher dà diritto a usufruire di un premio a scelta tra: un trattamento di bellezza, un taglio
di capelli, una modellatura barba, un mese di palestra (massimo 3 ingressi), una sessione di
fitness con un personal trainer o lezioni di sport (da 1 a 3 nella stessa settimana).

2. L’offerta si basa esclusivamente su prenotazione anticipata ed è soggetta a disponibilità
promozionale.
3. La lista delle strutture aderenti all’iniziativa, completa di descrizione dell’offerta e condizioni
specifiche, è consultabile sul sito www.eolove.it, all’interno della propria pagina personale. Si
precisa che l’elenco può subire variazioni nel tempo, si consiglia di consultalo periodicamente
e prima di usufruire del premio.
4. É obbligatorio consegnare la stampa del voucher all’arrivo alla struttura prescelta per usufruire
del premio gratuitamente.
5. Il diritto all’offerta è soggetto a orari definiti dai singoli centri aderenti o dai personal trainer.
6. Il voucher è valido per una sola persona e per una sola prenotazione. Eventuali
servizi/trattamenti aggiuntivi saranno quotati al prezzo intero in base al listino del singolo
centro aderente o del personal trainer.
7. Per disdire o posticipare la propria prenotazione, si prega di telefonare con almeno 48 ore di
anticipo dall’appuntamento, direttamente al numero del centro prescelto o al personal
trainer. Il mancato preavviso comporta la perdita del premio senza alcuna ulteriore
comunicazione.
8. I centri che aderiscono all’iniziativa si riservano il diritto di limitare la disponibilità dell’offerta
durante le festività.
9. Il voucher non ha valore monetario, non può essere convertito in denaro, non è cedibile a
terzi e non può essere cumulato con altri voucher o associato ad altre offerte promozionali.
10. Non è possibile utilizzare più di un voucher premio presso la stessa struttura. Nel caso in cui il
titolare del premio fosse in possesso di più voucher, è obbligato ad utilizzarli presso centri
aderenti diversi tra loro.
11. TLC Italia e le strutture aderenti all’iniziativa non potranno accettare né sostituire voucher
scaduti, manomessi, danneggiati o senza codice.
12. TLC Italia e EOLO Spa declinano ogni responsabilità, finanziaria o di altra natura, per l’uso
improprio del voucher premio e per eventuali perdite, danni o incidenti personali subiti presso i
parchi o i cinema aderenti. Altresì, TLC e EOLO non possono essere ritenute responsabili per
eventuali problematiche riguardanti la qualità/disponibilità delle strutture aderenti all’iniziativa.
13. In caso di forza maggiore EOLO Spa si riserva il diritto di sostituire l’offerta a propria discrezione
con una più idonea, di pari o maggior valore.
14. Il voucher è valido e utilizzabile fino alla data di scadenza su di esso riportata.

Specifiche delle offerte:
1. L’offerta Trattamento di bellezza dà diritto ad un trattamento estetico gratuito, in base a
disponibilità promozionale, presso uno dei centri che aderiscono all’iniziativa. Indicativamente
i trattamenti a disposizione sono: ceretta parziale, manicure, trattamento idratante viso o
corpo, pedicure, pulizia viso, trattamento snellente o ai fanghi, bagno turco, lampada (i
trattamenti elencati sono puramente esemplificativi). La durata di tali trattamenti può variare
dai 15 ai 50 minuti.
2. L’offerta Taglio di capelli dà diritto ad un taglio gratuito di capelli, in base a disponibilità
promozionale, presso uno dei centri che aderiscono all’iniziativa. Si precisa che shampoo,
piega ed eventuali altri trattamenti non sono compresi nella presente offerta.
3. L’offerta Modellatura barba dà diritto al servizio di regolazione forma e modellatura barba e/o
baffi eseguita a macchinetta e/o forbici. Si precisa che lozioni ed eventuali altri trattamenti
non sono compresi nell’offerta.
4. L’offerta Un mese di palestra dà diritto a un mese di frequenza gratuita, per un massimo di 8
ingressi, in una delle palestre che aderiscono all’iniziativa. Gli ingressi dovranno essere
effettuati entro un mese solare (cioè entro 30 giorni), a partire dalla data del primo ingresso.
Potrà essere richiesto, a discrezione della palestra, un certificato medico attestante il buono
stato di salute del consumatore, o un’autocertificazione che il consumatore abbia già

effettuato una visita medica presso un’altra palestra o società sportiva e che risulti godere di
buona salute.
5. L’offerta Sessione di fitness con un personal trainer dà diritto ad una sessione gratuita di circa
60 minuti con un personal trainer per una sola persona. Potrà essere richiesto, a discrezione del
personal trainer, un certificato medico attestante il buono stato di salute del consumatore,
oppure un’autocertificazione che attesti che il consumatore abbia già effettuato una visita
medica presso un’altra palestra o società sportiva, e che risulti godere di buona salute.
6. L’offerta Lezioni di sport dà diritto a frequentare per una settimana le lezioni di uno sport a
scelta tra quelli disponibili, presso una delle strutture che aderiscono all’iniziativa. Il numero di
lezioni è a discrezione di ogni singola struttura, e può variare da 1 ad un massimo di 3 nell’arco
della stessa settimana solare, per la medesima disciplina sportiva. A titolo esemplificativo, le
discipline sportive disponibili sono: arti marziali (karate, judo o kick boxing), tennis, equitazione,
danza, yoga, pilates, nuoto, tiro con l’arco, baseball, softball, rugby, scherma, pallavolo,
basket, calcio e altre ancora. La scelta di uno tra questi sport è condizionata dalla disponibilità
promozionale nella zona del consumatore.

