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Regolamento Promozioni Nailsworld  2022

Regolamento Promo Natale 2022

Per un importo di almeno 30 € si ha un buono spesa di 10€ 

INFORMAZIONI RISPOSTE
Pagamento tramite Satispay SI
Pagamento al momento della prenotazione SI
Pagamento in più rate NO
Pagamento in unica soluzione SI
Pagamento elettronico SI
Possibilità di ampliare il pacchetto trattamenti SI
Il prezzo è tutto compreso NO
Sconto previsto per ampliamento pacchetto trattamenti NO
Trattamenti solo su prenotazione SI
Durata promozione FINO AL 31 DICEMBRE 2022
Data entro la quale si devono effettuare i trattamenti prenotati 31 Gennaio 2022
All’acquisto vanno fissate le date e l’orario dei vari trattamenti SI
Si possono fare i vari trattamenti in un unico giorno SI
Per i pacchetti di più persone, possono essere parenti e amiche NO
Si possono cambiare/sostituire con altre zone depilazione NO
Si possono aggiungere zone depilazione SI
Si possono cedere ad altre persone NO
Con il buono posso acquistare prodotti? NO
Con il buono posso acquistare servizi? SI
Ho un limite minimo di spesa per spendere il buono? SI
Spesa minima per spendere il buono da 10€ €30
Se si può utilizzare/condividere con altre persone lo stesso 
pacchetto

NO

Si può cedere il pacchetto NO
Quando scade l’utilizzo del pacchetto 31 DICEMBRE 2022
In caso di impossibilità di blocchi degli spostamenti dovuti a 
pandemia

Verranno posticipate le date di 
scadenza per il tempo di 
chiusura e riprogrammati gli 
appuntamenti.
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Cambio appuntamenti già programmati in precedenza SI 48 ore prima
Avviso il giorno prima dell’appuntamento tramite messaggio SI
Mancata presentazione all’appuntamento addebito 
DELL’INTERO  importo  appuntamento

NO

Mancata presentazione all’appuntamento addebito del buono 
spesa

SI
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