
Open day omaggio: condizioni di servizio

Data:

Premesso che

il centro estetico _____________________________________________________ nella persona di
_____________________________________________________ nell’ambito dei rapporti contrattuali con FT Cosmetics
ha diritto ad usufruire di un servizio Open Day Omaggio.

A tale riguardo al fine di garantire il pieno successo dell’iniziativa, FT Cosmetics da parte sua si impegna a
mettere a disposizione a proprie spese:

● una professionista Beauty Trainer (di seguito tecnica) nel giorno _________________
dalle ore ______ alle ore _______ ;

● prodotti da cabina necessari per eseguire i trattamenti all’Open day.

il centro estetico da parte sua si impegna a:
● fissare ogni ora appuntamenti per un totale di circa 8/10 trattamenti con potenziali “clienti finali” (di

seguito “cliente”) a partire dalle ore _________ ;
● prevedere nel piano giornaliero un’ora di briefing iniziale, mezz'ora di pausa a metà giornata e

mezz'ora di briefing finale per la stesura di un report della giornata;
● acquistare i prodotti da cabina e domiciliari FT Cosmetics previsti per completare i percorsi venduti

nella giornata.

Il centro estetico si dichiara a conoscenza e accetta che in caso di disdetta del servizio Open Day Omaggio
con preavviso inferiore agli 8 giorni lavorativi da farsi a mezzo mail direttamente al proprio agente, la
giornata omaggio si intende goduta e svolta e nulla dovrà essere più dovuto da FT Cosmetics alla cliente

Nota: eventuali servizi di comunicazione e/o di marketing dovranno essere esplicitamente richiesti
attraverso apposito ordine a condizioni indicate dall’agente.

Il Centro estetico Ft Cosmetics

FT Cosmetics SRL

Sede Amministrativa: Via Enzano 22
42041 Lentigione di Brescello RE
T +39 0522 680424
PEC: info@pec.ftcosmetics.it
www.skingallery.it

Partita IVA - CF: 03144000217
Capitale sociale 60.000
REA: BZ 235852
IBAN: IT43T0538766360000003522843
BIC: BPMOIT22XXX   SDI: 2LCMINU

mailto:info@pec.ftcosmetics.it

	Nome del Centro Estetico: 
	Nome e Cognome del Proprietario del Centro Estetico: 
	data dell'open day: 
	Data stipula contratto: 
	orario inizio open: 
	orario fine open: 
	orario primo appuntamento: 


