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POLICY CANCELLAZIONI, MODIFICHE E RITARDI 

Cancellazioni o modifiche sono accettate solo se comunicate entro le 48 ore precedenti al trattamento via e-mail. 

In caso di cancellazione decorso il termine di cui sopra o no-show nulla sarà rimborsato.  

Per prenotazioni telefoniche, e-mail ed online con la modalità di pagamento “in persona”  valgono le condizioni di cui sopra e, qualora nulla fosse stato 

addebitato, sarà richiesto il pagamento dell’intero trattamento. 

La puntualità è essenziale: eventuali ritardi ridurranno il tempo del tuo trattamento nel rispetto degli altri utenti. 

Particolari condizioni possono essere applicate ai buoni sconto, gift card events, promozioni flash per cui ti rimando alle indicazioni riportate a piè di pagina degli 

stessi. 

NUOVI CLIENTI: VERIFICHE E CANCELLAZIONE PRENOTAZIONI 

Sono sempre felice di accogliere nuovi clienti, ma, per evitare perdite di tempo o false prenotazioni, qualora non fossi già conosciuto ed avessi fissato un 

appuntamento scegliendo la modalità di pagamento “in persona” mi riservo il diritto di contattarti telefonicamente o tramite e-mail per confermare 

definitivamente lo stesso nonostante la comunicazione automatica del sistema.  

Non avendo riscontro da parte tua o ravvisando delle motivazioni per cui non sia opportuno procedere al trattamento, l’appuntamento verrà cancellato e ti sarà 

trasmessa comunicazione mezzo e-mail. 

ELABORAZIONE ED UTILIZZO DEI BUONI REGALO – PROMOZIONI FLASH – BUONI EVENTS 

I buoni regalo vengono elaborati entro 24/48 ore dalla ricezione dell’ordine e spediti all’indirizzo comunicato nelle note come richiesto dalla procedura (e-mail o 

indirizzo fisico del destinatario) o al committente stesso qualora nulla fosse precisato.  

Nel caso di acquisti multipli in una transazione, sarà mia cura contattarti per chiarire la corretta emissione dei buoni regalo e le relative modalità di spedizione; in 

questo caso il termine di elaborazione di 24/48 ore decorrerà dalla ricezione della tua risposta. 

I buoni regalo hanno validità di quattro mesi dalla data di emissione e non sono rimborsabili o prorogabili; la data di scadenza sarà riportata in calce agli stessi.  

I buoni regalo sono trasferibili solo su richiesta scritta o e-mail del beneficiario. Il trasferimento di uno o più buoni regalo non dà diritto alla proroga della 

scadenza degli stessi che rimarrà invariata rispetto a quella originale.  

Qualora la tipologia di trattamento scelta dal committente non soddisfacesse il beneficiario, quest’ultimo potrà optare per un altro trattamento di importo 

uguale o superiore versandone la differenza in sede di conferma. 

I buoni regalo sono riscattabili prenotando appuntamento telefonicamente, tramite e-mail o online seguendo la procedura indicata sugli stessi.   

Durante l’appuntamento verrà richiesto al beneficiario di controfirmare un modulo di avvenuta ricezione del trattamento per la cancellazione del buono.  

Per la promozione dell’attività mi riservo di proporre particolari offerte e/o sconti denominati “promozione flash”, “offerta flash”, “offerta last minute”, “offerta 

last second”, “gift card events” o comunque ogni ulteriore offerta palesemente mirata e circoscritta attraverso il sito principale, applicazioni e/o piattaforme 

esterne, social network, buoni cartacei, sms/whatsapp, e-mail e/o ogni altro strumento utilizzabile: in questo caso le condizioni generali e la policy 

“cancellazioni, modifiche e ritardi” potrebbero subire variazioni che saranno opportunamente indicate nelle promozioni stesse; qualora dette promozioni 

venissero erogate o fossero associabili a dei buoni regalo, le condizioni specifiche saranno riportate negli stessi. 

Per le nozioni fiscali relative ai buoni si prega di fare riferimento alla sezione “note fiscali” del presente documento.   

Quanto sopra è valido anche per i buoni acquistati di persona.  

Per particolari esigenze promozionali dirette o di clienti, possono altresì essere rilasciati buoni senza l’indicazione di un beneficiario specifico: in tal caso si 

rimanda altresì a prestare attenzione alle note indicate sul buono stesso. Per quanto non espresso specificatamente si rimanda alle condizioni generali dei buoni. 

CONSENSO INFORMATO 

In occasione del primo trattamento sarà richiesto all’utente di sottoscrivere un modulo di consenso informato contenente le linee di condotta nei trattamenti, 

ovvero, la conferma di aver ricevuto le seguenti informazioni: 

 Il massaggiatore svolge il proprio operato ai sensi della legge nr 4/2013 (libere professioni non regolamentate);  

 I massaggi sono trattamenti di riequilibrio energetico, basati sulle tecniche e sulle teorie della filosofia orientale, volti al recupero ed al mantenimento 

del benessere psicofisico; 

 I massaggi non sono e non possono considerarsi in alcun modo estetici in quanto il massaggiatore non considera, non tratta e non si pone come 

obiettivo la riduzione o l’eliminazione degli inestetismi; 

 I massaggi non sono e non possono considerarsi  in alcun modo terapeutici o sanitari in quanto il massaggiatore non considera, non tratta e non si 

pone come obiettivo la risoluzione di patologie e sintomi che sono di stretta pertinenza medico/sanitaria, non considerando il proprio intervento 

sostitutivo a quello del medico né fornendo al ricevente prescrizioni farmacologiche o terapeutiche. 

ANAMNESI UTENTE 

In occasione del primo trattamento sarà richiesto all’utente di sottoscrivere, unitamente al consenso informato, un’anamnesi valutativa per verificare l’idoneità 

ad accedere al servizio, dunque, un correlato impegno a comunicare ogni variazione alla scheda anamnestica inizialmente compilata esclusivamente attraverso 

l’apposito modello ottenibile prima di ogni trattamento. 
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NOTE LEGALI 

I testi contenuti nel sito www.bamboobutterfly.net e delle correlate pagine (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo social network come Facebook, 

Twitter, Google+, le applicazioni di vendita online ed il blog) sono prodotti allo scopo di promuovere l’attività di Fabio Moltoni (P. IVA 00991930140 – C.F. 

MLTFBA86D24I829L) anche attraverso il nome commerciale di Bamboo Butterfly o Bamboo Butterfly Benessere o in passato come Bamboo Butterfly Ayurveda.  

Tali contenuti non possono pertanto considerarsi prodotti editoriali ai sensi della legge nr  62 del 7.03.2001 e sono di esclusiva proprietà di Fabio Moltoni 

dunque protetti dalle vigenti norme nazionali e internazionali in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale. 

Tutte le informazioni ed i vocaboli contenuti nelle pagine e nei post hanno carattere esclusivamente informativo, commerciale e di aggiornamento dunque non 

hanno peculiarità mediche, estetiche ed esaustive: non possono pertanto essere intese come espressione di un parere o di una indicazione al fine di adottare 

decisioni.  

Esempi, spiegazioni dei protocolli di trattamento, presentazione di risultati dei trattamenti stessi (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo comparativi prima 

e dopo) non possono considerarsi esaustivi o garanzia di risultato: l’esito è sempre variabile da soggetto a soggetto. 

Fabio Moltoni non potrà essere considerato responsabile per qualsiasi azione posta in essere dagli utenti a seguito dell’uso delle informazioni contenute nelle 

pagine, nei singoli post o in commenti degli utenti.  

Alcune delle immagini interamente o parzialmente riprodotte in queste pagine, o rielaborate per la pubblicazione, sono reperite in Internet: qualora la loro 

pubblicazione violasse eventuali diritti, verranno immediatamente rimosse su richiesta dell’autore o eventuale detentore dei diritti di riproduzione. Non è 

consentito effettuare hardlinking di immagini. 

Non è consentito l’inserimento di abstract all’interno di aggregatori, senza la mia preventiva autorizzazione. 

Ogni infrazione di copyright verrà perseguita legalmente. 

NOTE FISCALI PER LE TRANSAZIONI ONLINE E A DISTANZA 

(TELEFONO, E-MAIL, SMS, SOCIAL NETWORK ED OGNI ULTERIORE CANALE TELEMATICO NON PRECISATO) 

Il regime fiscale utilizzato è quello previsto della Legge n.190/2014 s.m.i.. 

Conferme d’ordine, conferme di spedizione, ricevute o fatture emesse da Paypal, conferme d’incasso, fatture pro-forma ed ogni altro titolo emesso 

automaticamente dal sistema online di Fabio Moltoni e/o dei partner commerciali per le operazioni online ha mero valore di conferma delle transazioni stesse o 

di avvenuta certificazione del trasferimento di denaro ma nessuna validità fiscale per la quale si rimanda sempre alla fattura fiscale. 

I buoni regalo riportano sempre gli estremi del documento fiscale con il quale sono stati acquistati. 

 

 

 


