
Fonte Essenziale
“Soddisfatti o Rimborsati”

Hai acquistato almeno una confezione di acqua Fonte Essenziale, ne hai bevuti due bicchieri ogni 
mattina a stomaco vuoto per 15 giorni ma non sei soddisfatto? 
Grazie alla promozione “Soddisfatti o Rimborsati” puoi richiedere il rimborso del costo d’acquisto di 
una confezione di Fonte Essenziale (6 x 1L). 

Nel periodo di validità della promozione, dal 15/06/2017 al 15/04/2018 tutti coloro che acquisteranno 
in un’unica soluzione una confezione da 6 bottiglie potranno aderire all’iniziativa e richiedere il rimborso 
del prodotto acquistato fino ad un massimo di 4,50 € (prezzo di vendita consigliato al pubblico IVA 
inclusa) e delle spese postali di posta ordinaria.

Per richiedere il rimborso, effettua i seguenti passaggi:

• Compila il modulo allegato 
• Raccogli le 6 etichette in originale reperibili sulle bottiglie del prodotto acquistato
• Conserva lo scontrino in originale in cui sono indicati data di acquisto, prodotto promozionato 
   acquistato e punto vendita
• Spedisci tutto, con posta ordinaria, (modulo, 6 etichette e scontrino) all’indirizzo: 

“Soddisfatti o Rimborsati”
c/o LIFE s.r.l.

Via San Donato 101/A
10144 Torino (TO)

• Riceverai il rimborso del prezzo d’acquisto indicato sullo scontrino e delle spese postali di posta 
   ordinaria, entro 60 giorni tramite bonifico bancario.

Qualora i dati inviati siano incompleti, riceverai una E-mail nella quale ti verrà sollecitato l’invio dei dati e/o eventuali 
documenti corretti. Nel caso in cui questi dati non vengano inviati correttamente entro 7 giorni dalla richiesta, la partecipazione 
all’iniziativa è considerata nulla.

Per informazioni dettagliate consulta il regolamento disponibile all’ indirizzo www.fonteessenziale.it/soddisfatti -o -rimborsati/regolamento



Modulo di richiesta rimborso
N.B. È necessario compilare tutti i campi sottostanti affinchè la richiesta sia considerata valida.

Dati Anagrafici
Nome                                                                 Cognome
Codice Fiscale                                                      Telefono
Email

Documento di Identità
Tipo di documento                                                Numero
Rilasciato da                                                        Scadenza 

Indirizzo di residenza
Via/C.so/P.zza                                                    Numero civico                                 CAP
Città                                                                   Provincia                                                  

Dati Bancari
IBAN
Intestatario del conto

Informazioni Aggiuntive
Quali sono le motivazioni della tua insoddisfazione?

Come hai consumato Fonte Essenziale? Per quanti giorni consecutivi? In che momento della giornata?

Che cosa ti aspettavi da Fonte Essenziale?

Hai dei consigli per noi?


