PROMO MARZO 2019

Fissando il vostro appuntamento (a Bologna come a Cesena e a Cesenatico) entro il 31/03/2019
inviando una e-mail a info@accademiaenergeo.it riceverete in risposta le modalità di
pagamento, così da poterlo effettuare PRIMA della seduta. Che potrà essere fissata per tutti i mesi
di MARZO e di APRILE 2019.

Esempio: 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 un paio di date, per fissare il suo appuntamento in studio:
venerdì 30/03 o venerdì 05/04. Allora contatta subito la segreteria inviando una
email a info@accademiaenergeo.it indicando in oggetto “PROMO 50%”
richiedendo un appuntamento alle 18:00 per il 30/03 o per il 05/04.
[tutte le date fissate entro il 31 marzo godono della PROMO con lo sconto 50%]
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 24/48 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 un venerdì 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,
tuttavia di venerdì a Bologna sono numerose le fasce orarie da scegliere!) 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.

