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TERMINI E CONDIZIONI
Il Coupon “Benessere” dà diritto al possessore ad un trattamento estetico gratuito a scelta tra quelli offerti
da ogni singola struttura visionabili all’interno delle relative schede di dettaglio presenti sull’apposito sito. I
trattamenti disponibili sono indicativamente: Pedicure, Manicure, Trattamento viso all’ossigeno, Massaggio
Decontratturante, Massaggio rilassante, Massaggio thailandese, Massaggio linfodrenante, Massaggio
drenante, Massaggio antistress, Percorso Spa, Pressoterapia, Cavitazione, Grotte di sale, Fotodepilazione,
Depilazione, Taglio di capelli, Rasatura barba, salvo disponibilità promozionale. Laddove il servizio lo permette
(es. grotte di sale, percorsi benessere) è possibile usare i Coupon in gruppo se tutti i componenti del gruppo
sono possessori di un Coupon; eventuali servizi e/o trattamenti aggiuntivi a quelli definiti dalla promozione
sono quotati al prezzo intero in base al listino di ogni struttura;
Per visionare la lista delle strutture aderenti alla promozione, visitare l’apposito sito;
Ogni Coupon dà diritto al possessore ad usufruire dell’offerta una sola volta ed è valido per una sola persona.
Non è possibile utilizzare più di un Coupon premio nella stessa struttura o nelle strutture facenti parte della
medesima catena o franchising. Nel caso in cui il titolare del premio fosse in possesso di più Coupon, è
obbligato ad utilizzarli presso centri aderenti diversi tra loro;
Per conoscere tutte le informazioni relative alle strutture aderenti (giorni di chiusura e di esclusione
dall’offerta, eventuali limitazioni applicate dalle strutture, tipologia di struttura, disponibilità dell’offerta,
prezzi e orari) si rimanda all’apposito sito;
È possibile utilizzare il Coupon in tutti i giorni di apertura della struttura, previa prenotazione e salvo
disponibilità di capienza;
Per poter usufruire del servizio il consumatore dovrà obbligatoriamente prenotare in anticipo. Il consumatore
dovrà contattare telefonicamente la struttura scelta al numero indicato sull’apposito sito, indicare di essere
in possesso del Coupon “TagBenessere”, stampare e consegnare il Coupon alla cassa della struttura
selezionata prima della fruizione del servizio;
La propria prenotazione potrà essere disdetta o posticipata telefonando almeno 48 ore prima direttamente
al numero della struttura selezionata al momento della prenotazione. In caso di disdetta o posticipo entro le
48 ore prima, il consumatore potrà procedere con una nuova prenotazione, entro i termini di validità del
Coupon. In caso di mancato rispetto della tempistica sopra indicata per disdire o posticipare la prenotazione
o nel caso in cui il possessore del Coupon non si presentasse presso la struttura senza avvisare, il consumatore
perderà la possibilità di usufruire del Coupon senza ulteriore comunicazione;
L’elenco delle strutture aderenti presente sul sito potrebbe subire variazioni in quanto è in continuo
aggiornamento;
Il Coupon non è cumulabile e non può essere associato ad ulteriori sconti o ad altre offerte promozionali;
Il Coupon non ha valore monetario e non può essere convertito in denaro;
Il Coupon è valido 12 mesi dalla data di emissione e potrà essere utilizzato una sola volta. La data di scadenza
è indicata sul Coupon stesso. Oltre tale termine cesserà di avere validità e il possessore non avrà diritto ad
alcuna forma di indennizzo o compensazione/rimborso, né in denaro, né sotto forma di altri premi. Il mancato
rispetto della data di scadenza del Coupon comporta la perdita della possibilità di usufruire del premio;
Diemme Marketing Srl e il Soggetto Promotore non saranno ritenute responsabili dell’eventuale smarrimento
o danneggiamento dei Coupon, pertanto non potranno sostituire eventuali Coupon persi, rubati o
danneggiati;
Diemme Marketing Srl non si ritiene responsabile di nessuna erronea rappresentazione (scritta o verbale)
sulle garanzie relative all’offerta non provenienti direttamente da Diemme Marketing.
Diemme Marketing Srl e il Soggetto Promotore declinano ogni responsabilità, finanziaria o di altra natura, per
l’uso improprio del premio e per eventuali perdite, danni o incidenti personali subiti presso le strutture
convenzionate; Diemme Marketing Srl e il Soggetto Promotore non possono altresì essere ritenuti
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responsabili per eventuali problematiche riguardanti la qualità/disponibilità delle strutture che aderiscono
all’iniziativa:
In caso di forza maggiore Diemme Marketing Srl e il Soggetto Promotore si riservano il diritto di sostituire
l’offerta a propria discrezione con una più idonea, di pari o maggior valore.
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