
Complete Shake
Classic Box 

(6/2 ×3 bustine per ogni box)

  Vanille  
 (90 portzione)

  Chocolat  
(90 portzione)

  Mix  
(90 portzione)

Confezione/i

 Soluzione unica CHF 257

 Rateale CHF 67.25 
 (4 rate mensili)

 1 mese
 2 mesi
 4 mesi
 consegna unica

 4 mesi
 consegna unica

 subito

 
annomese 

Complete Shake
Combi Box 

(4 Buste + 30 Monoporzioni)

  Vanille  
 (60 portzione  
+ 30 monoporzioni)

  Chocolat  
 (60 portzione  
+ 30 monoporzioni)

  Mix  
(2 × 30 portzione  
+ 2 × 15 monoporzioni)

Confezione/i

 Soluzione unica CHF 282

 Rateale CHF 73.75 
 (4 rate mensili)

 1 mese
 2 mesi
 4 mesi
 consegna unica

 4 mesi
 consegna unica

 subito

 
annomese 

Complete Bar
(60 Bars)

  mixed fruit  
(60 Bars)

  chocolat  
(60 Bars)

  Mix  
(30 Bars per tipo)

Confezione/i

 Soluzione unica CHF 212

 Rateale CHF 55 
 (4 rate mensili)

 1 mese
 2 mesi
 4 mesi
 consegna unica

 4 mesi
 consegna unica

 subito

 
annomese 

Complete  
Vegetable Soup

(60 Bustine)

 Vegetable Soup
Confezione/i

 Soluzione unica CHF 212

 Rateale CHF 55 
 (4 rate mensili)

 1 mese
 2 mesi
 4 mesi
 consegna unica

 4 mesi
 consegna unica

 subito

 
annomese 

Complete Booster
(90 Bustine)

 Booster
Confezione/i

 Soluzione unica CHF 127

 Rateale CHF 33 
 (4 rate mensili)

 1 mese
 2 mesi
 4 mesi
 consegna unica

 4 mesi
 consegna unica

 subito

 
annomese 

PROGRAMMA CLIENTE 
PRIVILEGIATO MODULO D’ORDINE

PRODOTTO QUANTITA’ PAGAMENTO FREQUENZA CONSEGNA INVIO PRIMA FORNITURA

INFORMAZIONI PERSONALI CONDIZIONI DI PAGAMENTO
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FRANCHISE PARTNER

Cod. Franchise  

Nome 
Cognome 
INDIRIZZO DI CONSEGNA    Signora   Signor 
Data di nascita      

Nome 
Cognome 
Via/N. civico 
Indirizzo alternativo 
CAP/Città 
Telefono 
E-Mail 

INDIRIZZO PAGATORE

Nome 
Cognome 
Indirizzo 

CAP/Città 

CARTA DI CREDITO  VISA   Mastercard
N. di carta  
di credito   

 Valida fino al:     

PROPRIETARIO DELLA CARTA

Nome 
Cognome 

Con la presente ordino in modo vincolante i prodotti sopra indicati nel relativo ritmo di consegna concordato. Accetto le condizioni di contratto a tergo, in 
particolare dell’informativa sul diritto di revoca, della legislazione in materia di protezione dei dati, nonché dell’accordo di rateizzazione.

La descrizione completa dei prodotti è disponibile nella sezione “Shop“ del sito www.juiceplus.com. Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA e trasporto.

Città Data Firma

CH



PROGRAMMA CLIENTE PRIVILEGIATO

Condizioni di contratto di The Juice Plus+® Company Europe GmbH 
Grosspeteranlage 29, 7. Etage, 4052 Basel 

1. Questo contratto è stipulato tra l’acquirente e The Juice Plus+® Company Europe GmbH, CH-Bâle (di seguito denomina-
ta Juice Plus+). I contratti per il servizio di consegna a domicilio possono essere stipulati per ordini continuativi o per 
ordini singoli. L’acquirente può scegliere tra il pagamento dilazionato in quattro rate mensili oppure il pagamento 
dell’importo totale in una soluzione. Quando un cliente fa un ordine singolo, riceve solo una consegna. Anche in questo 
caso è possibile scegliere di pagare in quattro rate mensili o in un’unica soluzione. Il contratto entra in vigore al momento 
della firma da parte dell’acquirente.

2. Entrambe le parti possono terminare il contratto per il servizio di consegna a domicilio senza accordo di pagamento 
con rate mensili 30 giorni prima della successiva data di consegna. In caso di pagamento  rateale, l’accordo può essere 
terminato 30 giorni prima del pagamento previsto. La revoca del contratto richiede la forma scritta.

3. Il pagamento della merce deve essere effettuato anticipatamente tramite addebito diretto su carta di credito. Il 
pagamento dell’importo totale / parziale deve avvenire al momento della fatturazione. Le successive rate del pagamen-
to parziale devono essere regolate dopo 30 giorni di calendario. Per il pagamento rateale, Juice Plus+ applica delle 
spese di gestione calcolate sulla differenza tra il prezzo totale e il pagamento parziale.

4. Se l’acquirente è in ritardo con il pagamento parziale o totale della rata, Juice Plus+ ha diritto di fissare una data di 
scadenza per il pagamento dell’intero saldo. Le spese di recupero sono a carico dell’acquirente.

5. Il rischio viene trasferito al momento della consegna al cliente o al destinatario autorizzato, mentre la proprietà della 
merce sarà trasferita una volta completato il pagamento.

 L’acquirente è informato dei diritti di garanzia previsti dalla legge. In caso di necessità, l’acquirente può contattare il 
servizio di assistenza clienti al numero telefonico +41 61 3074 301 o tramite e-mail a customercare.ch@juiceplus.com.

6. L’informativa sul trattamento dei dati personali è presente sul sito www.juiceplus.com.

7. Il diritto di revoca non si applica nel caso di merci sigillate che per motivi di sicurezza e igiene non sono adatte alla 
restituzione. Lo stesso vale per le merci rapidamente deperibili, la cui data di scadenza è stata superata. Se l’acquirente 
non è un consumatore egli non ha il diritto di revoca.

 POLITICA DI CANCELLAZIONE
 Diritto di cancellazione
 L’acquirente ha il diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni senza indicarne le ragioni.

 Il periodo di recesso di 30 giorni decorre dalla data di spedizione della merce.

 Per esercitare il diritto di recesso, è necessario informare (per mezzo ad es. di una lettera inviata per posta o e-mail) 
The Juice Plus+® Company Europe GmbH della decisione di cancellare il contratto: e-mail customercare.ch@juiceplus.com 
o numero +41 61 3074 301.

 Per rispettare il periodo di cancellazione, è sufficiente inviare la comunicazione relativa all’esercizio del diritto di 
recesso prima della scadenza della cancellazione di cui sopra.

 Effetti della cancellazione
 In caso di cancellazione dal presente contratto, nel rispetto dei termini di cui sopra, saranno rimborsati all’acquirente 

tutti i pagamenti effettuati a nostro favore, comprese le spese di consegna (eccetto i costi supplementari derivanti dal 
tipo di consegna scelta se diverso da quello standard) entro e non oltre 30 giorni dal giorno in cui ci è pervenuta la 
notifica della revoca del presente contratto. Questo rimborso sarà effettuato utilizzando lo stesso mezzo di pagamen-
to usato per la transazione iniziale, se non diversamente concordato in maniera esplicita con l’acquirente; in nessun 
caso saranno addebitati costi aggiuntivi a causa del rimborso. Il rimborso può essere sospeso fino al ricevimento della 
merce da parte nostra oppure, se anteriore, fino al momento in cui l’acquirente dimostra di aver inviato la merce.

 L’acquirente deve restituire la merce a Juice Plus+ tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni dalla data di 
spedizione originale.

 L’acquirente è tenuto a risarcire eventuali danni arrecati della merce solo se la perdita di valore è causata da una 
manipolazione non necessaria del prodotto, che va oltre l’ispezione della merce per verificarne la condizione, la qualità 
e la funzionalità.

The Juice Plus+® Company Europe GmbH 
Grosspeteranlage 29, 7. Etage,  
4052 Basel
customercare.ch@juiceplus.com

+41 61 3074 301

SVIZZERA

CH


