Ti piace
vincere facile?
Sarezzo, 16.5.2022

Hai presente il tasto Mi sento fortunato di Google? Si? Ottimo!
Ora, anche tu potrai dire “I’m feeling lucky” e vincere l’abbonamento di 12 mesi Palestra, Piscina & Spa ad un prezzo unico!

It’s time to be "LUCKY WINNER"!
A 10 gg dalla ﬁne di ogni mese, il

lucky day, mettiamo in palio:

10+10 abbonamenti annuali My Wellness del valore di € 750 a soli 550€/cad!
estratti "random" (in modo casuale) da una selezione numeri di cellulare inseriti nel database di ogni club
(NB se non hai comunicato il tuo numero ovvero non ha espresso il consenso alle comunicazioni di marketing e proﬁlazione, non potrai ricevere l'SMS)

se il tuo cellulare è uno di quelli fortunati, riceverai un SMS con scritto:
#Nome# #Cognome# HAI VINTO 1+1 abbonamenti annuali My Mellness Full Time a soli 550 euro/cad anziché 750! Info al desk del tuo club. Scade #data ﬁne mese#

inoltre
Il fortunato (o la fortunata) destinatario dell'SMS sarà libero di accettare la vincita mostrando l'SMS alla segreteria del club
(entro la ﬁne del mese di ricevimento) oppure potrà cederla, inoltrando ai suoi contatti l'SMS ricevuto.
l'abbonamento Lucky Winner deve essere attivato entro 30gg dalla sottoscrizione, pena la perdita del buono.
Due Extra regali, Cash Back del 20% dell'importo pagato + 5 ingressi Family & Friends in regalo

La promozione non è cumulabile con altre iniziative in corso. Inoltre, non è possibile scontare eventuali coupon cash back non ancora utilizzati né voucher covid ancora in possesso.
I numeri di cellulari destinatari dell'iniziativa sono estratti dall'intero database. Il ricevente può essere un cliente attivo, scaduto o potenziale.
L'iniziativa è gestita in outsourcing, nessun collaboratore del club può condizionarne il risultato.

infoline www.special-oneﬁtness.com oppure al desk
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