Regole
generali

per

l’utilizzo

del

Buono:

1.

Il Buono è valido per il numero di trattamenti acquistati e indicati nella stampa
dell’ordine.

2.

La prenotazione del trattamento avviene contattando direttamente la struttura
comunicando il codice presente sull’ordine di acquisto.

3.

La struttura presso cui si svolge il trattamento scelto potrà garantire la
prestazione in questione solo dietro presentazione della stampa dell’ordine da
parte del cliente. Il Buono deve essere utilizzato entro 6 mesi dalla data di
acquisto. I Buoni non utilizzati entro i 6 mesi dalla data di acquisto perdono di
validità e non sono più utilizzabili in alcun modo. Il Cliente in possesso di un
Buono scaduto non ha diritto a nessun tipo di rimborso o di risarcimento.

4.

Il Buono è valido secondo l’effettiva disponibilità della struttura e si consiglia
comunque di prenotare con largo anticipo, soprattutto se si desidera usufruire del
trattamento durante un ponte o vicino a festività. In nessun caso Afrodite Beauty
Nails potrà essere chiamata a rispondere dell’impossibilità di utilizzare il Buono
alla data richiesta dal cliente per mancanza di disponibilità in detta data.

5.

Il Cliente è responsabile della conservazione del Buono; in nessun caso Afrodite
Beauty Nails potrà essere chiamata a rispondere della perdita del Buono e/o del
furto del medesimo o saranno tenuti ad emettere, nei predetti casi, una copia del
Buono.

6.

In casi eccezionali, previamente comunicati dal Cliente via email all’indirizzo
marika@afroditeestetica.it, Afrodite Beauty Nails si riserva, nel caso in cui
riscontri l’effettiva eccezionalità del caso, di emettere in favore del Cliente un
altro Buono di pari o inferiore valore.

7.

Le foto utilizzate nelle schede descrittive delle esperienze, in copertina e nelle
pagine dello shop sono a solo scopo illustrativo e meramente indicativo e
potrebbero quindi non corrispondere ai dettagli specifici di ogni attività e servizio.
Le fotografie presenti non costituiscono nessuna promessa contrattuale e,
pertanto, nessuna responsabilità potrà essere attribuita a Afrodite Beauty Nails
nel caso in cui vi siano difformità rispetto al reale stato delle strutture e dei
servizi.

8.

Per maggiori informazioni sulle condizioni di utilizzazione del Buono o per ogni
altro dubbio, si prega di consultare il sito internet www.afroditeestetica.it.

