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REGOLAMENTO DELLA PROMOZIONE  

“BENESSERE 2020” 

MECCANICA DELLA PROMOZIONE 

Ogni cliente avente diritto riceverà: 

➢ 10 punti per ogni trattamento full body standard della durata minima di minuti 75 effettuato; 

➢ 5 punti per ogni trattamento parziale standard dalla durata inferiore a minuti 75 effettuato; 

➢ 10 punti per ogni buono regalo per trattamento full body standard della durata minima di minuti 75; 

➢ 5 punti per ogni buono regalo per trattamento parziale standard di durata inferiore a minuti 75. 

Al raggiungimento di determinate soglie di punti accumulati, il cliente riceverà sconti, trattamenti gratuiti e/o punti omaggio 

come previsto dalla seguente tabella: 

Soglia punti Prestazione gratuita / Vantaggio Punti omaggio / Variazioni 

60  1 sconto del 50% sul successivo trattamento 
standard che vorrà effettuare.  

Lo sconto che verrà applicato non inficerà il valore 
totale dei punti che il trattamento avrebbe generato al 
prezzo di listino. 

110  1 trattamento full body standard della durata di 
minuti 75 gratuito. 

Il trattamento gratuito genera 10 punti a favore del 
beneficiario.  

170 1 sconto del 50% sul successivo trattamento 
standard che vorrà effettuare. 

Lo sconto che verrà applicato non inficerà il valore 
totale dei punti che il trattamento avrebbe generato al 
prezzo di listino. 

220 2 trattamenti full body standard della durata di 
minuti 75 gratuiti. 

L’esecuzione dei due trattamenti gratuiti non genera 
ulteriori punti ed azzera il saldo punti del cliente che 
potrà ricominciare la raccolta. 

 

Tariffe per trattamenti ad hoc, sconti, promozioni, variazioni di ogni genere e tipo ai trattamenti standard, l’uso in qualità di 

beneficiario di buoni regalo, non contribuiranno alla generazione di punti salvo se differentemente pattuito con opportuna nota 

scritta o come verrà meglio indicato nel regolamento di potenziali promozioni temporanee; eventuali punti attribuiti con detti 

meccanismi potranno differire nella modalità di calcolo quantitativo rispetto allo schema standard individuato più sopra. 

Ai fini della promozione, le prestazioni riferite al mese di dicembre, siano queste ordinarie per l’ottenimento di vantaggi, o, per 

la riscossione dei medesimi già maturati, dovranno essere programmate su richiesta del cliente e confermate dal soggetto 

promotore entro il termine del 30/11/2020. Prenotazioni successive a tale data non potranno essere garantite, dunque, come il 

mancato raggiungimento di una o più soglie punti o l’indisponibilità del cliente a ricevere gli sconti e/o i servizi gratuiti maturati 

entro il termine della promozione, non daranno diritto allo stesso di vantare alcuna pretesa, rimborso o attribuzione parziale dei 

vantaggi correlati, intendendosi gli stessi decaduti.  

I punti si intendono ad uso esclusivo del cliente nel periodo della promozione e non possono essere trasferiti a terzi. I 

trattamenti omaggio non possono essere convertiti in buoni regalo per terzi, mentre gli sconti possono essere utilizzati anche 

per l’acquisto di un buono regalo.  

SOGGETTO PROMOTORE 

MOLTONI FABIO – Via Castione nr 2 – 23026 Ponte in Valtellina (SO) – C.F. MLTFBA86D24I829L – P.IVA 00991930140 altresì noto 

con i nomi commerciali di “Bamboo Butterfly” o “Bamboo Butterfly Benessere” 

DENOMINAZIONE DELLA PROMOZIONE 

“Benessere 2020” oppure “Stai Meglio – Benessere 2020”  

PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLA PROMOZIONE 

Dal 01/01/2020 sino al 24/12/2020. 

DESTINATARI DELLA PROMOZIONE 

Tutti i clienti di nuova acquisizione dalla data di inizio promozione ed i clienti già registrati a tale data ad eccezione di quelli 

esclusi con opportuna comunicazione scritta entro il 31/01/2020. 


