20%
Oﬀerta limitata

Daniel Garcia
Spazio
Wellness

Coupon sconto per un
trattamento cervicale
Sﬁoramenti, allungamenti e lievi pressioni portano ad una
sensazione ﬁnale di benessere e leggerezza; eseguito con ritmi lenti
e intensi ti porterà alla distensione delle fasce muscolari contratte.

Via Marghera, 45, 20149 Milano

Condizioni del Coupon
Utilizzabile entro il 2015
Max un coupon utilizzabile a persona
Valido nei giorni di apertura dello store.
Lo sconto del coupon è applicato alla cassa sul totale della spesa eﬀettuata per uno o più articoli con prezzo originale esposto.
Salvo nei casi di coupon speciﬁco su prodotto/marca.

Come scaricare i Coupon Marghera District
Scaricare i coupon sconto dal sito www.margheradistrict.com è semplice e gratuito:
1. Seleziona i coupon che ti interessano;
2. Stampa i buoni sconto o scaricali sul tuo tablet o smartphone;
3. Recati allo store in Marghera District e consegna o mostra il tuo coupon alla cassa per ottenere lo sconto.

Condizioni Generali di Utilizzo
Si applicano a tutte le oﬀerte pubblicate sul sito www.margheradistrict.it
Eventuali eccezioni vengono comunicate nel testo dell'oﬀerta stessa.
1.
2.
3.
4.
5.

Puoi scaricare gratis tutti i coupon che vuoi e regalarli;
Il coupon è da utilizzare in un'unica volta;
I coupon delle oﬀerte che prevedono più sedute non sono cedibili e non possono essere condivisi con terze persone;
Il coupon non è cumulabile con altre oﬀerte in corso (es saldi stagionali, svuota tutto, svendite);
In caso di ristoranti o attività che prevedono una prenotazione, tutte le prenotazioni sono soggette alla disponibilità del
locale o della struttura;
6. Il coupon non copre eventuali costi aggiuntivi, tasse o servizi non inclusi nell'oﬀerta;
7. Il coupon non è convertibile in denaro contante.

Diritto di recesso
Il Cliente ha diritto di recesso entro i termini di legge Italiani previsti, l'articolo dovrà essere riconsegnato integro in ogni sua parte e
completo di accessori vendita (es: cartellini, istruzioni, packaging, ecc) oltre alla consegna dello scontrino originale d'acquisto.

