Come utilizzare il VOUCHER CORSI
ALCUNE INFORMAZIONI IMPORTANTI:
Puoi richiedere il tuo voucher entro il
19 agosto 2020 sul sito milanosport.it

Dal 2 al 10 settembre 2020 hai diritto alla
prelazione sulle iscrizioni alla stagione
2020/21, e potrai utilizzare il voucher
anche per iscrizioni a periodi successivi

Dal 20 agosto 2020 ti invieremo il
voucher all’indirizzo e-mail che hai
inserito nella richiesta

Puoi utilizzarlo versando, se necessario,
la differenza per l’acquisto del prodotto
scelto. Eventuali crediti residui potranno
essere utilizzati per acquisti successivi.

Il valore del tuo voucher dipenderà dalle
lezioni perse dal 23 febbraio al 7 giugno
2020

I corsi sono acquistabili “on line” sul sito
milanosport.it (iscrizioni con agevolazioni ISEE

•
•
•

presso le reception dei centri)

La durata e il costo dei corsi non possono essere modificati e il voucher potrà essere speso solo sul
corso acquistato per intero
Il voucher è cedibile ma non è cumulabile
La disponibilità dei posti nei corsi potrebbe subire riduzioni rispetto alla precedente stagione

ECCO I VANTAGGI PENSATI PER TE!
COSA DICE LA NORMATIVA* SUI VOUCHER?

COSA OFFRE IN PIÙ MILANOSPORT?

Puoi utilizzarlo entro 12 mesi

Puoi spenderlo entro 18 mesi dal 2 settembre 2020

Può utilizzarlo solo l’avente diritto

Puoi cederlo a chi vuoi

Puoi spenderlo solo nella struttura in cui è stato
acquistato il corso

Puoi utilizzarlo in tutti i nostri centri

Puoi spenderlo solo nella stessa tipologia di prodotto

Potrai scegliere tra qualsiasi tipologia di attività
corsistica proposta

*IN RIFERIMENTO AL DECRETO “RILANCIO” CONVERTITO IL LEGGE N° 77/2020

Sei pronto a tornare ad allenarti con noi?

PARTENZA CORSI IL 20 SETTEMBRE 2020
SEGUICI SU

Come utilizzare il
VOUCHER ABBONAMENTO NUOTO
ALCUNE INFORMAZIONI IMPORTANTI:
Puoi richiedere il tuo voucher entro il
19 Agosto 2020 sul sito milanosport.it

Il valore del tuo voucher dipenderà dal
periodo di abbonamento non fruito
da domenica 23 febbraio a domenica
31 maggio, la data di riapertura delle
piscine è stata il 1 giugno 2020.

Dal 20 agosto 2020 ti invieremo il
voucher all’indirizzo e-mail che hai
inserito nella richiesta

Puoi utilizzarlo versando, se necessario,
la differenza per l’acquisto del prodotto
scelto. Eventuali crediti residui potranno
essere utilizzati per acquisti successivi.

•

Il voucher è cedibile ma non è cumulabile

ECCO I VANTAGGI PENSATI PER TE!
COSA DICE LA NORMATIVA* SUI VOUCHER?

COSA OFFRE IN PIÙ MILANOSPORT?

Puoi utilizzarlo entro 12 mesi

Puoi spenderlo entro 18 mesi a partire dal 2 settembre
2020

Può utilizzarlo solo l’avente diritto

Puoi cederlo a chi vuoi

Puoi spenderlo solo nella struttura in cui è stato
acquistato l’abbonamento

Puoi utilizzarlo in tutti i nostri centri

Puoi spenderlo solo nella stessa tipologia di prodotto

Potrai scegliere tra qualsiasi tipologia di abbonamento o
acquistare ingressi singoli

*IN RIFERIMENTO AL DECRETO “RILANCIO” CONVERTITO IL LEGGE N° 77/2020

Sei pronto a tornare ad allenarti con noi?

ABBONAMENTI ACQUISTABILI ONLINE DA SETTEMBRE
SEGUICI SU

