Roma lì, 15 Gennaio 2016
Promozione “Member get Member”
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Fisio Point Srl con sede legale in Roma, Via di Quarto Peperino 22, iscritta al Registro delle
Imprese dal 10/10/2005 con C.F. / P. IVA n. 08673151000, e FisioPalestra s.s.d. a r.l., con sede
legale in Roma Via di Quarto Peperino, 22 (definite in seguito Struttura) lanciano congiuntamente
una promozione riservata ai propri clienti, denominata “Member get Member”.
I termini e le condizioni della promozione sono i seguenti:
1. Persone qualificate a partecipare alla promozione
1.1 La promozione “Member get Member” è riservata a tutti i soggetti che abbiano in essere o
che in passato abbiano sottoscritto un abbonamento OPEN per la frequentazione dei locali
Fisiopalestra ed a tutti i soggetti che abbiano in corso, o che abbiano svolto in passato, un
percorso fisioterapico presso la Fisio Point.
2. Condizioni di partecipazione
2.1. Il Cliente (definito in seguito Presentatore) potrà comunicare alla Struttura, anche a mezzo
mail all’indirizzo member@fisiopoint.net, uno o più nominativi di propri conoscenti che
abbiano manifestato un interesse verso le attività svolte presso la stessa. Il Presentatore
consegnerà al conoscente (definito in seguito Presentato) un voucher (scaricabile sul sito
fisiopoint.net) che il Presentato dovrà consegnare presso la Struttura;
2.2. Il Presentatore, nell’indicare persone interessate, dà atto che il Presentato acconsente
all’utilizzo dei suoi dati in conformità alla normativa vigente in materia di tutela della
riservatezza dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003);
2.3. Il Presentato, a seguito di sottoscrizione minima di un abbonamento trimestrale OPEN per
le attività di FisioPalestra o, in alternativa, all’effettuazione di almeno n. 5 sedute
fisioterapiche presso la Struttura, avrà diritto ad un Voucher Evviva Vacanze*
2.4. Il Presentatore, a seguito del pagamento da parte del Presentato delle prestazioni minime
previste al punto 2.3 avrà diritto ad un Voucher Evviva Vacanze*
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2.5. In caso di presentazione di più nuove persone il Presentatore avrà diritto, al verificarsi delle
condizioni previste al punto 2.4, per ciascun ulteriore Presentato a una tra le seguenti
opzioni in forma gratuita
-

N. 1 Voucher Evviva Vacanze*

-

N. 1 seduta di massaggio Shiatsu

-

N. 1 seduta di fisioterapia (a scelta tra osteopatia, ginnastica posturale o una seduta
fisioterapica completa che comprenda terapie manuali e strumentali)

-

N. 1 mese di abbonamento open in FisioPalestra** (questa opzione non ha valore come
sconto sul listino prezzi FisioPalestra ma esclusivamente come prolungamento del
periodo di abbonamento eventualmente già in essere).

2.6. La promozione è valida senza limiti massimi.
2.7. La promozione non è cedibile
3. Durata
3.1. La promozione ha validità dal 18 Gennaio 2016

*Il Voucher Evviva Vacanze copre i costi di un soggiorno di 2 notti per 2 persone nelle strutture elencate nel
catalogo disponibile al sito www.evvivavacanze.it, comporta l’obbligo della mezza-pensione a carico del
contraente, è cumulabile con altri voucher della stessa categoria.
** Per i nuovi abbonati a FisioPalestra resta a carico del Cliente la quota di iscrizione di € 30,00 che
comprende la visita medica, i test funzionali e copertura assicurativa.
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