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MECCANICA DELLA PROMOZIONE 

Ogni cliente avente diritto riceverà: 

➢ Un buono sconto da € 10.- (Euro dieci/00) per ogni nuovo cliente che effettuerà un trattamento full body entro il 

30/04/2022. Per nuovo cliente si intende un cliente che non sia già registrato o, che sia registrato ma non ha mai 

effettuato un trattamento personalmente, ma solo acquistato buoni regalo per altri clienti; 

➢ Un buono sconto da € 15.- (Euro quindici/00) per ogni buono regalo full body che commissionerà per clienti già noti; 

➢ Un buono sconto da € 20.- (Euro venti/00) per ogni buono regalo full body che commissionerà per nuovi clienti. Per 

nuovo cliente si intende un cliente che non sia già registrato o, che sia registrato ma non ha mai effettuato un 

trattamento personalmente, ma solo acquistato buoni regalo per altri clienti. 

I buoni sconto potranno essere utilizzati su trattamenti full body da parte del committente e seguiranno il normale regolamento 

dei buoni regalo. Non potranno essere utilizzati come sconto sull’acquisto di buoni regalo.  

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 

“AUBK22 – Fai girare il buon karma”  

PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLA PROMOZIONE 

Dal 01/04/2022 sino al 30/04/2022. 

DESTINATARI DELLA PROMOZIONE 

Tutti i clienti che presenteranno o regaleranno dei buoni alle condizioni indicate al punto “meccanica della promozione”. 

NOTE GENERALI 

Per quanto non precisato si rimanda alle condizioni generali e policy aziendale presenti sul sito bamboobutterfly.net 

 

AGGIORNAMENTI AL REGOLAMENTO SUCCESSIVI ALLA PRIMA EDIZIONE 

DATA AGGIORNAMENTO 

//  

  

  

 


