1) Scopri la Proposta Groupalia.
Ogni Proposta ha delle Condizioni specifiche che ti aiutano a capire le corrette modalità di utilizzo del Coupon: è facilissimo, segui le
istruzioni e divertititi!
2) Ti piace? Acquistala!
Clicca sul pulsante “Compra” e procedi con l’acquisto del (o dei)
Coupon. Puoi selezionare l’opzione regalo se non vuoi mostrare il
prezzo del Coupon e decidere se consegnare tu il Coupon o farlo
inviare a noi via e-mail.
3) Il tuo acquisto è stato confermato.
Riceverai una mail di conferma con tutte le istruzioni per iniziare da
subito a goderti la parte migliore del tuo tempo libero!
4) Stampa e usa subito il tuo Coupon
Perché aspettare per sfruttare il bello delle nostre Proposte? Stampa il Coupon e presentalo al nostro Partner. Tutti i Coupon riportano
codici unici: salvo diversa specifica, ciascun Coupon può essere
utilizzato una sola volta presso il relativo Partner.
5) Ricordati di prenotare a nome di Groupalia.
Se richiesto nelle Condizioni, prima di recarti dal Partner prenota e
conferma di essere in possesso di un Coupon Groupalia. Non aspettare l’ultimo minuto: prima prenoti, più possibilità hai di scelta! E
ricorda, per non perdere il tuo Coupon hai tempo fino a 24h prima
dell’appuntamento per disdire.

6) Non lo usi tu? Offrilo a un amico!
Salvo diversa dicitura i Coupon sono cedibili a terzi, gratuitamente.
7) Buono sconto: modalità d’uso.
Nel caso di Coupon “buoni sconto”, ricordati che il Coupon copre
costi fino al valore specificato e qualsiasi spesa oltre tale ammontare deve essere pagata direttamente al Partner.
8) I prodotti arrivano direttamente a casa tua.
Se hai comprato un prodotto con spedizione inclusa leggi le istruzioni nelle Condizioni della Proposta e segui i passi per comunicare al
nostro Partner l’indirizzo di spedizione. Nel caso in cui le spese di
spedizioni fossero escluse, ti verrà richiesto il pagamento delle stesse direttamente nel sito del Partner.
9) E ora... Tutta un’altra vita!
Adesso che non hai più dubbi, non ti resta che stampare il tuo Coupon, prenotare e divertirti!
12) Domande? Suggerimenti?
Visita la sezione F.A.Q. o Contattaci.

