GIFT CARD DA 25€ CON VALORE DI 27,50€
Valido fino al
30/05/2020

Azienda

Luogo

Lei e Lui Glamour Attrezzature e prodotti per
Capelli e Estetica

Codice del coupon

Augusta - Provincia di Siracusa

prezzo originale: 25.00 €

1572061113

Descrizione

Articolo: GIFT CARD 25,00€ PER PRODOTTI O SERVIZI
Marca: LEI LUI L’ALTRA
Cod. art.: mod.41-rig.10-id.2748
Variante: COSTO 25,00€ – VALORE REGALO 25,00€ – VALORE COMPLESSIVO 27,50€ –
VALORE EXTRA 2,50€.
Attivazione: IMMEDIATA
Utilizzo: LA GIFT CARD E’ UTILIZZABILE CON MODALITA’ “AL PORTATORE”, QUINDI A
UTILITA’ PRORPRIA O COME REGALO
Scadenza: 90 GIORNI DALL’ACQUISTO
Note uso: ACQUISTATO IL COUPON SARA’ IMMEDIATAMENTE UTILIZZABILE TRAMITE IL
NUMERO D’ORDINE CHE SI TROVERA’ NELLA e-mail AUTOMATICA CHE INVIA IL SITO.
Scheda prodotto
DESCRIZIONE: La Gift Card Lei e Lui è la soluzione ideale per regalare un’esperienza di bellezza
lasciando al destinatario la libertà di scegliere i prodotti o i servizi che più ama.
La Gift Card Lei e Lui è:
• Libertà di scelta: per l’acquirente, che decide il taglio che vuole tra 25€ e 100€ (le Gift Card Lei e
Lui sono cumulabili); per il beneficiario, che può acquistare i prodotti o i servizi (i servizi sono
eseguibili solo presso il nostro salone di bellezza) che più ama.
• Facilità d’acquisto per l’acquirente (bastano pochi clic per comprare una Gift Card) e d’uso per il
beneficiario (la Gift Card sostituisce e/o può integrare qualsiasi altro metodo di pagamento sul sito, e
può essere utilizzata quante volte si vuole fino a esaurimento del credito).
• Multicanalità: le Gift Card Lei e Lui possono essere acquistate e utilizzate liberamente sia online
su www.leieluiglamour.it sia presso il nostro salone di bellezza.
MODO D’USO: La Gift Card Lei e Lui è spendibile per qualsiasi prodotto (anche quelli scontati) e/o
servizio a pagamento disponibili sia presso il salone (Lei Lui L’Altra) o sullo store online
www.leieluiglamour.it.
In caso di ordini online può essere impiegata anche per pagare le spese di spedizione.
Utilizzo in negozio: al momento del pagamento presentare la Gift Card alla cassa.
Utilizzo online: alla sessione carrello inserire il codice della Gift Card in Applica coupon
La Gift Card Lei e Lui è valida 90 giorni dalla data di acquisto o fino a esaurimento del credito.
Non può essere ricaricata né utilizzata per l’acquisto di un’altra Gift Card.
ACQUISTO ONLINE: acquistare una Gift Card Lei e Lui è semplice e veloce:
1. Scegliere la Gift Card dell’importo desiderato tra quelle disponibili o più di una per raggiungere un
importo personalizzato;
2. cliccare su Aggiungi al carrello (per acquistare un’ulteriore Gift Card ripetere la procedura);
3. specificare all’interno del Carrello la modalità di spedizione o ritiro, a questo punto verranno
richieste tutte le informazioni necessarie per il completamento dell’ordine e i dati di spedizione usare
i campi Spedire ad un indirizzo differente, per immettere l’indirizzo del destinatario (se si ritira in
negozio, non è necessario compilare i campi dell’aria Spedire ad un indirizzo differente), quindi
concludere l’ordine assicurandosi di aver scelto il metodo di ritiro o spedizione adatto e il metodo di
pagamento desiderato.

