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CONDIZIONI D’USO BUONO REGALO 

STUDIO DI ESTETICA VIVA BENESSERE 

Decorrenza dal 01 novembre 2017 

 

1. Cos’è il Buono regalo 

Il buono regalo è un documento cartaceo anonimo emesso al portatore acquistabile esclusivamente 

dal punto vendita di Via Po 59 Torino presso il suddetto Studio di Estetica Viva Benessere, che può 

essere usata per acquisti futuri o per regalarla a parenti ed amici. 

Il buono regalo viene consegnato ed utilizzabile immediatamente per l’acquisto di servizi e 

trattamenti presso lo Studio di Estetica Viva Benessere. 

 

2. Quanto dura 

Il buono regalo potrà essere utilizzato entro un anno dalla data di acquisto indicata sulla ricevuta 

consegnata con il documento al momento dell’acquisto. Sarà possibile in ogni momento verificare 

recandosi in sede, la data di scadenza del buono. 

 

3. Caratteristiche 

a) Il buono regalo sarà disponibile, al cliente che lo acquista, in tagli variabili da un minimo di 

25€ a un massimo di 1.000€. 

b) Per l’acquisto della stessa non potranno essere applicati sconti e/o promozioni di alcun tipo. 

c) È destinata ad uso esclusivamente privato e non commerciale; 

d) Non comporta nessun costo aggiuntivo per compilazione ed erogazione; 

e) Non è ricaricabile; 

f) È valida dal momento che viene versato l’importo scelto in contanti o con gli altri mezzi di 

pagamento accettanti nello Studio di estetica Viva Benessere; 

g) Al momento dell’acquisto sarà consegnata al Cliente una ricevuta con l’indicazione 

dell’importo e delle caratteristiche del buono; 
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h) Il buono è utilizzabile in più soluzioni e quindi utilizzabile in piò occasioni esclusivamente 

nello Studio di Estetica Viva Benessere; 

i) Ad ogni acquisto il relativo valore verrà scalato dall’importo residuo del credito associato al 

buono; 

j) Qualora non si esaurisse il valore del buono entro la scadenza della stessa, il cliente non avrà 

diritto a resto né a rimborsi di alcun tipo; 

k) Il buono non è restituibile ed il saldo della stessa non potrà essere restituito al proprietario 

del buono sotto alcuna forma; 

l) Se il valore iniziale è insufficiente per effettuare l’acquisto desiderato, l’importo mancante 

dovrà essere versati in contanti o utilizzando le altre modalità di pagamento accettate. 

m) L’importo associato alla carta non matura interessi e non potrà essere ceduto ad altro carta di 

qualsiasi tipo; 

n) Non saranno accettati buoni manomessi, alterati o sulle quali siano riportate diciture 

differenti da quelle prestampate. Non saranno accolte integrazione manuale sulle stesse. 

 

4. Smarrimento o furto 

 

Il buono regalo è al portatore ed equivale a denaro contante. Se viene usata impropriamente, 

smarrita, rubata o danneggiata (ad esempio: illeggibilità dovuta a danni realizzati da soggetti esterni 

allo Studio di Estetica Viva Benessere), il buono non può venire bloccato, né sostituito né 

rimborsato. 
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5. Condizioni di utilizzo 

 

L’acquisto e l’utilizzo del buono regalo implica l’accettazione delle presenti condizioni di utilizzo, 

reperibili in sede dello Studio di Estetica Viva Benessere di Via Po 59 Torino. 

Il presente regolamento è valido dal 01 novembre 2017 sino a sua esplicita modifica o integrazione 

o sostituzione. 

 

6. Corretto utilizzo del Buono regalo 

 

Lo Studio di Estetica Viva Benessere si riserva il diritto di verificare il corretto utilizzo del buono 

regalo e, in caso di accertate violazioni, di chiedere la immediata restituzione. Eventuali abusi 

commessi dal portatore del buono regalo comporteranno l’immediata esclusione dai servizi 

connessi alla stessa. 

 

7. Comunicazioni 

Ogni comunicazione e/o reclamo relativo all’utilizzo del buono regalo potrà essere inviato via mail 

all’indirizzo salutemsrl@gmail.com, ovvero tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno 

indirizzata a Salutem Srl, Via Po 59 Torino cap 10123. 

 

8. Foro competente  

 

Per ogni controversia inerente l’utilizzo del buono regalo sarà competente il Foro di Torino e sarà 

regola dalla legge Italiana. 

Salutem S.r.l. 

Titolare della Società 

(Antonella Talevi) 
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