PROMO 50% valida sulle prenotazioni con pagamento anticipato, per TUTTO IL 2019.

Fissando il vostro appuntamento (a Bologna come a Cesena e a Cesenatico) inviando una email a info@accademiaenergeo.it riceverete in risposta informazioni e le modalità di pagamento,
già qui esposte, così da poterlo effettuare PRIMA della seduta. Per i pagamenti con bonifico
premuratevi di fissare l’appuntamento con almeno 4 giorni di anticipo.

Esempio1: Paolo vuole fare una seduta RELAX no stress a Bologna, e guardando
il calendario settimanale individua l’orario che preferisce: le 18:00 di venerdì.
Inoltre definisce quale venerdì, per fissare il suo appuntamento in studio.
A questo punto contatta subito la segreteria inviando una email a
info@accademiaenergeo.it indicando in oggetto “PROMO 50%” richiedendo un
appuntamento alle 18:00 per il venerdì prescelto.
Indica anche il suo nome e cognome ed eventualmente il suo recapito telefonico.
[Oppure, per comodità e immediatezza, CHIAMA SUBITO il 370 3067019 e chiede
sia di fissare l’appuntamento che di ricevere le istruzioni per il pagamento.]
In risposta riceverà, nel giro di poche ore, una e-mail con le indicazioni per
effettuare il pagamento di 30€ (la metà di quanto costa la seduta da 80 minuti).
Potrà farlo di persona, passando prima, dallo studio, oppure tramite bonifico,
oppure con ricarica su VISA ricaricabile.
Una volta effettuato il pagamento, Paolo lo comunicherà alla segreteria, la quale
provvederà a confermargli data e ora del suo appuntamento, inviando la ricevuta
del pagamento.
Il giorno concordato, Paolo si recherà all’orario scelto (in questo esempio le 18:00,
ma di venerdì a Bologna sono numerose le fasce orarie da scegliere. Vedi schema
settimanale in fondo a questa scheda) in Studio, a Bologna (via Zanolini 3 A) e si
godrà il suo RELAX, no stress a metà prezzo!
La promo è valida anche per le sedute in studio a Cesena e a Cesenatico.

www.accademiaenergeo.it / info@accademiaenergeo.it
(+39) 370 3067019

Esempio2: Anna è in vacanza a Cesenatico. Vorrebbe, visto che è in vacanza con tutta la
famiglia, rilassarsi davvero un po’ di più!
Decide che provare una seduta RELAX no stress farebbe proprio al caso suo.
Guardando il calendario settimanale individua l’orario e il giorno che preferisce:
mercoledì, alle 16:30.

Per prenotare la sua seduta RELAX, no stress ha tre opportunità:
-

-

-

Chiama/invia un messaggio al (+39) 370 306 70 19 chiedendo di fissare l’appuntamento
e riceve le istruzioni per il pagamento. Se lo farà anticipato (qualche giorno prima
dell’incontro stesso) pagherà la metà.
Ovvero: fissa l’appuntamento, paga il giorno stesso della prenotazione, seduta di 80
minuti, 30€. Fissa l’appuntamento, arriva all’appuntamento, si rilassa, paga il prezzo
intero, 60€.
Contatta la segreteria, inviando una email a info@accademiaenergeo.it indicando in
oggetto “PROMO 50%” richiedendo l’appuntamento per il giorno che ha scelto (a
Cesenatico gli appuntamenti sono disponibili nelle giornate di lunedì, martedì e
mercoledì: alle ore 16:30 o alle 18:00. Il sabato alle 17:00 e di domenica alle 10:00).
Indica anche il suo nome e cognome ed eventualmente il suo recapito telefonico. In
risposta riceverà, nel giro di poche ore, una e-mail con le indicazioni per effettuare il
pagamento di 30€ (la metà di quanto costa la seduta da 80 minuti). Potrà farlo di
persona, passando prima, dallo studio, oppure tramite bonifico (con almeno 4 giorni di
anticipo sulla data dell’appuntamento), oppure con ricarica su VISA ricaricabile. Una
volta effettuato il pagamento, Anna lo comunicherà alla segreteria, la quale provvederà
a confermargli data e ora del suo appuntamento, inviando la ricevuta del pagamento.
Chiama il (+39) 370 306 70 19, fissa l’appuntamento per la seduta, fissa
l’appuntamento per passare a pagare in anticipo in studio, paga la metà.

Il giorno concordato, Anna si recherà all’orario scelto (in questo esempio le 16:30 di
mercoledì) in Studio, a Cesenatico (via Leone 24 B, Villamarina, 400 m dal lungomare,
dritto al Bagno Ines) e si godrà il suo RELAX, no stress!

La promo è valida anche per le sedute in studio a Cesena e a Bologna.
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