Termini e condizioni di partecipazione alla “Furla Private Sale”
Questo documento le condizioni di partecipazione alla Furla Private Sale organizzata da Say Wow
che si svolge dal 6 al 14 febbraio 2021 a Milano presso lo spazio di Say Wow di via Lattanzio 11
Accesso alle aree comuni
L’accesso all’area di vendita è consentito solo alle persone in possesso di regolare invito ottenuto
mediante registrazione sul sito https://prenota.saywow.it/it-it/sale/furla
Personale incaricato da Say Wow verificherà la regolarità dell’invito tramite scansione del QR
code presente sullo stesso. In nessun caso sarà consentito l’accesso a persone sprovviste di invito
All’ingresso verrà rilevata la temperatura tramite termo scanner. Qualora la temperatura
superasse i 37,5 gradi, non sarà consentito l’accesso
Accesso al singolo store
Per poter accedere al singolo spazio espositivo è necessario prendere appuntamento attraverso
l’apposito link sul portale https://prenota.saywow.it/it-it/sale/furla
L’accesso agli store, aperto dalle 10 alle 20:30, è regolato da slot ciascuno della durata di 1 ora e
30 minuti. Al termine di ciascuno slot sarà obbligatorio uscire dallo store per dare la possibilità di
ingresso al turno successivo. La capienza del singolo store è limitata, in ottemperanza alle
disposizioni di prevenzione Covid-19 e sarà controllata da personale incaricato da Say Wow.
All’interno degli store è obbligatorio mantenere la distanza di almeno 1 metro da altri clienti,
indossare la mascherina, utilizzare il gel igienizzante per le mani. Personale incaricato da Say
Wow è presente presso lo store per sollecitare il rispetto della normativa in vigore.
Non è possibile prendere appuntamenti nello stesso orario per store diversi.
Pagamenti
Presso le casse di ogni store sono accettate le maggiori carte di credito, ad esclusione di American
Express. E' accettato il bancomat
Divieto di rivendita
I PRODOTTI ACQUISTATI PRESSO GLI STORE, NON POSSONO ESSERE RIVENDUTI.
L’acquisto dei prodotti è consentito solo ed esclusivamente per utilizzo personale o per regalie. E’
assolutamente vietato rivendere, su qualsiasi canale, fisico o digitale, i prodotti acquistati durante
la Private Sale.
Esclusione cambi e resi
Gli acquisti effettuati negli store sono da ritenere conclusi con la formula “visto e piaciuto”. Non
sono consentiti cambi ne resi della merce acquistata.

