REGOLAMENTO “PORTA UN AMICO” –
RISERVATA AI COWORKERS DI COWORKING-BRIANZA.COM
 Come funziona la promozione porta un amico?
Per aderire alla promozione basta semplicemente utilizzare una delle nostre postazioni di lavoro.
 La promozione quando scade?
Una volta occupate tutte le postazioni di lavoro, verrà sospesa. Tuttavia Coworking Brianza si riserva il diritto
di riattivare la promozione, qualora lo ritenesse necessario.
 In che modo posso ricevere fino a 180 €uro di sconto per l’ utilizzo dei vostri servizi?
Lo sconto viene calcolato sul primo contratto sottoscritto x ogni mese di utilizzo dei nostri servizi.
Facciamo un esempio:
Tu porti un amico di nome Luca.
Luca sottoscrive un contratto di 6 mesi.
Tu ricevi un buono da 90 €uro (15,00 €uro di buono x 6 mesi sottoscritti).
Nella prossima fatturazione troverai un accredito pari al 90 €uro.
 E se porto più di amico come viene calcolato il buono?
Se dovessi portare più di un amico, il buono verrà accreditato nelle successive fatturazioni.
 Se ho già pagato l’ ultima fattura e porto un amico cosa succede?
Qualora avessi ricevuto e pagato l’ ultima fattura, sarà necessario rinnovare il tuo contratto di almeno 1
mese per poter ricevere l’ accredito sulla prossima fattura.
 Non ho pagato l’ ultima fattura ma ho portato degli amici, ricevo comunque il buono?
Ovviamente NO! La fattura deve essere saldata entro la data di scadenza. Qualora non si dovesse procedere
al saldo della fattura dopo 5 giorni dalla scadenza, TUTTI I BUONI maturati fino a quel momento, verranno
cancellati e non potranno essere più corrisposti in nessun caso.
La direzione si riserva il diritto di modificare il regolamento pubblicandolo sul sito, qualora lo ritenesse
necessario, con comunicazione via e-mail ai coworkers partecipanti. Nel caso di silenzio assenso entro 7
giorni, le condizioni si intendono accettate.
FIRMA PER ADESIONE (nome cognome)
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