
CONDIZIONI D’USO DEI BUONI REGALO

1. Utilizzo dei Buoni Regalo.

I Buoni Regalo possono essere utilizzati solo per lo svolgimento del servizio fotografico scelto al momento 

dell’acquisto. Nel caso in cui si decida di effettuare un servizio dal costo maggiore viene ritenuto valido il saldo 

del buono andando a versare solo la differenza.

2. Limitazioni.
I Buoni Regalo hanno una validità di 12 mesi a partire dalla data di emissione registrata sul buono e 

elettronicamente. 

I Buoni Regalo “family newborn” hanno una validità variabile comunque indicata sul buono e registrata. 

I Buoni Regalo non possono essere rivenduti, convertiti in denaro o utilizzati per scopi diversi da quelli indicati. 

3. Scadenza dei Buoni.
E’ possibile effettuare il servizio anche dopo la data di scadenza del buono che deve però essere prenotato 

entro e non oltre la data di scadenza riportata sul buono. Se il servizio fotografico non viene prenotato entro 

la data di scadenza i Buoni Regalo risulteranno scaduti e non sarà possibile richiedere in cambio una somma di 

denaro pari al valore del buono stesso, gadget o servizi fotografici diversi da quello registrato. 

È possibile richiedere un prolungamento della scadenza secondo i termini del punto 3.

NB Se non sarà possibile per questioni organizzative dello studio svolgere il servizio entro 2 mesi dalla richiesta 

appuntamento se la stessa avviene il mese della data di scadenza e quindi il servizio si svolgerà a buono 

scaduto e se le condizioni del punto 4) non vengono prese in considerazione il buono sarà ritenuto non valido o

da prolungare secondo quanto segue:

È possibile prolungare la validità dei buoni (anche se sono scaduti) per:

3 mesi versando una quota pari al 25% del valore del buono acquistato/ricevuto.

6 mesi versando una quota pari al 50% del valore del buono acquistato/ricevuto.

Oltre i 6 mesi, o se non si effettua comunque il servizio entro la nuova data di scadenza non ci sarà in alcun 

modo possibilità di effettuare il servizio fotografico se non versando una quota pari al 100% del valore del 

buono.

4. Richiesta Appuntamento.
Puoi prenotare il tuo servizio fotografico chiamando il 340 2394713.

Si consiglia di prenotare con largo anticipo, i tempi d’attesa potrebbero essere lunghi soprattutto nei periodi 

Giugno-Luglio e Ottobre-Novembre e nei weekend.

5. Frode.
Nel caso in cui un Buono Regalo generato o ottenuto in modo fraudolento venga utilizzato per effettuare un 

servizio fotografico o non si presenta l'originale o una prova d'acquisto valida (scontrino, transazione bancario o 

shop online), ci riserviamo il diritto di chiudere ogni rapporto con il cliente e di richiedere legalmente il 200% del 

valore del servizio svolto a titolo di risarcimento.

6. Disposizioni generali.
Si applicano le Condizioni generali di uso e vendita di Perego Silvia. I Buoni Regalo sono emessi da Perego 

Silvia Fotografa Partita IVA 02383930035. Quando acquisti, ricevi o utilizzi un Buono Regalo, accetti tutte le 

condizioni generali di utilizzo qui presenti.

Le presenti condizioni sono applicabili nei limiti previsti dalla legge.
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