REGOLAMENTO UFFICIALE

CHI TROVA UN AMICO

LO PORTA
IN B.FIT
PROMOZIONE “CHI TROVA UN AMICO LO PORTA IN B.FIT”:
La promozione è rivolta sia ai Soci B.Fit che ai non Soci. La promozione è soggetta a termini e condizioni.
Durata
Il Socio e/o non Socio, di seguito denominato “PRESENTATORE”, può usufruire della promozione dalla partenza del proprio abbonamento
fino alla scadenza dello stesso, per tutti gli abbonamenti sottoscritti nell’anno 2018.
Funzionamento per il PRESENTATO
Rientrano nella categoria PRESENTATO tutti i nuovi iscritti e/o ex Soci con abbonamento scaduto entro il 31 agosto 2015.
Inoltre il PRESENTATO che viene portato in B.Fit da un amico entro il 31 DICEMBRE 2018 potrà usufruire subito al momento dell’iscrizione
di uno sconto riservato del 5% sull’abbonamento annuale scelto se è un nuovo Socio oppure del 10% se è un ex Socio
Funzionamento per il PRESENTATORE
Il PRESENTATORE che farà sottoscrivere al/ai PRESENTATO/I un abbonamento annuale (MY FITNESS, MY SPORT, MY RELAX,
MY WELLNESS) avrà diritto alla seguente promozione al rinnovo del suo abbonamento annuale:
2 amici: 20% di sconto
3 amici: 30% di sconto
4 amici: 40% di sconto
dai 5 ai 7 amici: 50% di sconto
8 amici: abbonamento omaggio
La promozione è riservata anche ai soci che hanno sottoscritto un abbonamento B.STUDENTS e/o
AD HOC RICARICABILE, e potranno quindi presentare amici che sottoscriveranno un abbonamento di
valore uguale o superiore a quello attualmente sottoscritto dal socio PRESENTATORE.
Al momento del rinnovo il PRESENTATORE con abbonamento B.STUDENTS e/o AD HOC RICARICABILE
dovrà sottoscrivere un abbonamento proporzionato agli abbonamenti sottoscritti dai Soci PRESENTATI
Sono esclusi da questa promozione tutti i CORSI ADVANCED e KIDS.
Condizioni promozione
La promozione non è cumulabile con altre promozioni, convenzioni, scontistiche, pacchetti e/o voucher
economici.
PER TUTTE LE INFO RIVOLGERSI IN RECEPTION.

CENTRO SPORTIVO B.FIT E TEATRO CANTONI
VIA LUIGI GALVANI 49, 20025 LEGNANO (MI) +39 0331 598646
WWW.BFIT.IT
Associati a Ge.Spo.Le - Società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata. Codice Fiscale & Partita IVA: 06565970966

