Promo Partecipazione Policy
termini e condizioni richiesta promo partecipazioni

Su ordinativi minimi di 50 bomboniere Claraluna vi riserva la possibilità di richiedere le
partecipazioni stampate in omaggio in misura del 10 % maggiore all’ordine di
bomboniera relativo, SOLO SE RICHIESTO.
ES. Ordine bomboniere pz. 50 - Partecipazioni omaggio fino a pz. 55
E’ possibile richiedere un numero maggiore di partecipazioni.
Qui sotto indichiamo il costo relativo al numero di partecipazioni eccedenti la quantità
in omaggio.
-Richiesta al momento dell‘ordine di un quantitativo superiore a quelle in promo al
costo di € 1.61
ES. Ordine bomboniere pz. 50 - Partecipazioni richieste pz. 60 - pz. 55 in omaggio pz. 5 al costo di € 1.61
-Richiesta aggiunta partecipazioni dopo aver confermato la prima quantità al costo di
di € 3.22
La promozione coinvolge la maggior parte delle bomboniere Claraluna, ma non tutte
quelle presenti a catalogo; pertanto sarete informati dal punto vendita se state
scegliendo un articolo che ha diritto o meno alla promo.
Claraluna vi offre la possibilità di scegliere tra alcuni modelli di partecipazione, che
potete visionare sia in negozio, consultando il catalogo che viene fornito ai nostri
rivenditori, sia online accedendo al seguente link
La singola partecipazione è composta da annuncio, invito e bigliettini bomboniera.
Per ogni partecipazione è previsto un annuncio, un invito ed un numero di bigliettini
multiplo in funzione del modello di partecipazione scelto.
A completamento della partecipazione vengono forniti gratuitamente gli accessori per
il confezionamento (ES. buste, carta velina, bollini etc.).
L’attività di confezionamento delle partecipazione è a discrezione del punto vendita.
servizio stampa

Claraluna fornisce il servizio di stampa delle partecipazioni gratuitamente.
Il testo delle partecipazioni è predefinito e non personalizzabile.
Il SOLO testo dell’annuncio è modificabile per le seguenti casistiche , senza alcun
costo:
-Classico ( frase standard con sposi “annunciano il loro matrimonio”)
-Figli annunciano il Matrimonio dei genitori
-Figli annunciano il loro Battesimo ed il Matrimonio dei genitori
-Genitori annunciano il matrimonio dei figli
Non sono contemplati i seguenti servizi:
-Stampe doppie con testo diversificato
-Stampe in lingua diversa dall’italiano
-Stampe su più modelli
-Una parte stampata ed una parte neutra
Nel caso abbiate l’esigenza di personalizzare il testo, Claraluna vi riserva la possibilità
di richiederle neutre (solo carta ed accessori) rinunciando all’omaggio della stampa.
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Una volta fornite le informazioni di stampa il punto vendita vi farà visionare la bozza
della partecipazione.
Nella bozza possono esserci degli errori di battitura; sarà vostra cura e responsabilità
segnalare le anomalie; pertanto vi chiediamo di fare questo controllo con attenzione.
In caso di stampa errata, per mancata segnalazione di errori da parte Vostra;
Claraluna può provvedere alla ristampa del materiale al costo di € 3.22 a partecipazione
(no accessori) + costo stampa € 61.00.
In caso di stampa errata per errore del punto vendita o di Claraluna ci attiveremo per
la ristampa gratuita nel più breve tempo possibile.
tempi di consegna

La consegna in negozio avverrà, salvo eccezioni, dopo 10-15 giorni lavorativi (no sabato,
no domenica, no festivi) pari a circa 21 giorni totali dalla trasmissione a Claraluna, da
parte del punto vendita, della bozza controllata.
Nel caso abbiate l’esigenza di ricevere la partecipazione in tempi più celeri, da quelli
sopra elencati, Claraluna mette a disposizione un servizio SPEEDY PRINT al costo
di € 61.00 e la consegna al negozio avverrà in 6 giorni lavorativi.

