LA TUA DOMANDA DI PROROGA
Desideri prorogare il seguente articolo:
• Nome del prodotto: .................................................................................................................................................
• Data limite di utilizzo: ..............................................................................................................................................
• Numero dell’assegno regalo: ...............................................................................................................................
I tuoi dati:
• Nome e Cognome: ...................................................................................................................................................
• E-mail: .....................................................................................................................................................................
Data della richiesta di proroga: .................................................................................................
Ricorda gli elementi da inviare per completare la richiesta di proroga entro la data di
scadenza del tuo assegno regalo:
• La seguente domanda di proroga compilata e stampata.
• L’assegno regalo che desideri prorogare, che hai trovato all’interno del cofanetto
regalo, in originale e non tagliato.
Questi elementi devono essere spediti entro la data di scadenza dell’assegno regalo
al seguente indirizzo:
Wonderbox Italia
Cambio/Proroga
Viale Famagosta, 75
20142 Milano
Ti consigliamo di inviare il tutto con lettera raccomandata, farà fede il timbro postale.
Attenzione, il rimborso sotto forma di credito sarà effettuato solo alla ricezione di questi
elementi.

Promemoria delle tappe relative al trattamento della tua richiesta:
- Entro 15 giorni dalla ricezione degli elementi richiesti qui sopra ti invieremo, all’interno della tua area personale, il
valore del rimborso del tuo assegno regalo sotto forma di credito.
- Il credito sarà disponibile sul tuo Account nella sezione «I tuoi crediti». A quel punto potrai scegliere un Prodotto
in formato elettronico e saldarlo col tuo credito. Il credito ti sarà proposto automaticamente tra i metodi di
pagamento durante l’acquisto. Il credito avrà una validità di 6 mesi a partire dalla data di emissione.
- Il Credito ottenuto a seguito di una proroga sarà utilizzabile unicamente sul sito www.wonderbox.it e darà diritto
ad un Prodotto in formato elettronico la cui data limite di utilizzo sarà di 12 mesi a partire dalla data di acquisto del
nuovo Prodotto.
- Per prenotare un’attività, vai sul sito wonderbox.it e scegli quella che preferisci. Contatta direttamente il nostro
partner e prenota comunicandogli il numero del tuo assegno regalo.

