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MECCANICA DELLA PROMOZIONE 

Selezionati clienti che effettueranno un trattamento dal 03/01/2022 e sino al 31/03/2022 saranno invitati a presentare amici che 

potranno usufruire della promozione codice AUNC20.  

Qualora il presentato fosse idoneo ad usufruire della citata promozione, dunque richiedesse ed effettuasse un trattamento 

entro il termine previsto del 31/03/2022, al presentante verrà riconosciuto uno sconto pari ad € 5.- (Euro cinque/00). 

Il buono sconto sarà trasmesso al beneficiario entro il termine di dieci giorni dalla data in cui il presentato avrà effettuato il 

trattamento e segue le normali caratteristiche dei buoni sconto, ovvero avrà scadenza a 4 mesi dalla data di emissione.  

Il buono sconto è cumulabile con altre promozioni in corso, ma, non con altri buoni dello stesso tipo, ovvero, ogni buono 

ricevuto dal presentatore andrà utilizzato su sessioni diverse. 

Lo sconto generato dal buono non inficerà sul conteggio dei punti relativi alla promozione “Benessere 2020”, che rimarrà 

invariato e seguirà le normali procedure.  

L’identità del presentatore sarà individuata con il presentato in sede di prenotazione o al pagamento delle prestazioni. 

Eventuali disdette o modifiche della prenotazione effettuata faranno decadere il beneficio del buono stesso che non sarà più 

utilizzabile. 

 

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 

“Presenta un amico” oppure “L’amicizia vale di più”  

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLA PROMOZIONE 

Dal 03/01/2022 sino al 31/03/2022. 

 

DESTINATARI DELLA PROMOZIONE 

Tutti i clienti invitati dal soggetto promotore a presentare degli amici tramite un’apposita comunicazione presente in calce alla 

fattura da questi ricevuta a seguito di un trattamento oppure con invito personale via e-mail/whatsapp.  

NOTE GENERALI 

Per quanto non specificato nel presente documento si rimanda alle condizioni generali e policy aziendale presente sul sito 

bamboobutterfly.net. 

 


