TERMINI E CONDIZIONI – YOGA INTERNATIONAL

L’offerta dà diritto ad un abbonamento gratuito della durata di 3 mesi a Yoga International.

COME UTILIZZARE IL CODICE PROMOZIONALE:
a) Collegati alla landing dedicata cliccando qui: try.yogainternational.com/90daysfree
b) Registrati inserendo il tuo indirizzo email e il codice promozionale ricevuto. Per confermare
l'abbonamento gratuito sarà necessario inserire i tuoi dati di pagamento*.
c) Setta i tuoi obiettivi e goditi l'accesso a centinaia di corsi di yoga e meditazione presenti,
suddivisi per livello di difficoltà, durata e tipologia di allenamento. I corsi sono in inglese.
*In questa fase non verrà effettuato nessun addebito, i dati di pagamento saranno utilizzati
solo nel caso in cui il cliente non procedesse con la disattivazione del servizio prima della
scadenza dei mesi gratuiti. E’ possibile disdire il rinnovo in qualunque momento.
TERMINI E CONDIZIONI
1.

Per attivare il servizio offerto è necessario collegarsi all'apposita pagina promozionale e
registrarsi.

2.

L’offerta è valida per un solo utilizzo.

3.

Alla scadenza del periodo promozionale l'abbonamento al servizio si rinnoverà in
automatico, a meno che il rinnovo automatico non sia disattivato almeno 24 ore prima
della fine del periodo corrente.

4.

E’ possibile disdire il rinnovo in qualunque momento.

5.

Per evitare il rinnovo automatico, è necessario annullare l'abbonamento almeno 24 ore
prima della scadenza. Puoi farlo dalla sezione Membership del tuo Account (per maggiori
informazioni consulta la pagina https://help.yogainternational.com/en/articles/3703387cancel-membership). I pagamenti non sono rimborsabili e non vi sono rimborsi o crediti
per periodi parzialmente utilizzati. In seguito a qualsiasi cancellazione, tuttavia,
continuerete ad avere accesso al servizio fino alla fine del vostro attuale periodo di
fatturazione.

6.

L’offerta non ha valore monetario e non può essere convertita in denaro.

7.

TLC Italia Srl ed il promotore declinano ogni responsabilità finanziaria o di altra natura e
non possono altresì essere ritenuti responsabili per eventuali problematiche riguardanti la
qualità del servizio o la disponibilità dei servizi del partner.

8.

Chiunque usufruisca dell'iniziativa accetta incondizionatamente termini e condizioni
specifici del partner consultabili su: https://try.yogainternational.com/brochure-terms-ofservice/

