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• La registrazione per l’acquisto delle prevendite sarà disponibile a partire dal 6 aprile alle ore 16:00 dalla pagina iniziale 
del nostro sito Web.

• Per continuare a rendere equo il procedimento, abbiamo migliorato il processo di acquisto e tutti avranno le stesse 
opportunità di prenotare i biglietti a partire dal 6 aprile alle 16:00 fino al 10 aprile alle 11:00. I clienti conosceranno l’esito 
della prenotazione a partire dall’11 aprile 2018 e, di conseguenza, verrà loro addebitato il relativo pagamento.

• IMPORTANTE: gli utenti che desiderano ordinare i biglietti dovranno prima registrarsi su Lifeplus.com o non 
potranno effettuare la prenotazione tramite il sito.

• Per accedere alla pagina di prenotazione dei biglietti, è necessario utilizzare le credenziali con cui si accede a Lifeplus.com.

• Nel caso disponga già di un account su Lifeplus.com che non usa da tempo, le consigliamo di provare ad accedere 
prima dal 6 aprile per assicurarsi che funzioni.

• I clienti italiani possono registrarsi nuovamente per l’acquisto dei biglietti utilizzando lo stesso procedimento online come 
chiunque altro.

• Prima di tutto, cercheremo di approvare tutti i PRIMI ordini di ogni pin. Una spiegazione dettagliata del processo di 
selezione è disponibile a continuazione.

• L’assegnazione anticipata dei biglietti terminerà alle ore 11:00 dal 10 aprile.  Se i biglietti sono ancora disponibili, i clienti 
possono accedere online a partire dal 16 aprile alle ore 16:00 per acquistare ulteriori biglietti a prezzo standard.

• Prezzo del biglietto: 
 Biglietto giornaliero: anticipato 35 EUR, standard 40 EUR
 Biglietto serale: anticipato 50 EUR, standard 55 EUR

• Sono accettati pagamenti tramite addebito diretto per i clienti con valuta in euro che adottano già di questo tipo di 
pagamento. I clienti in Germania possono impostare nuovi pagamenti tramite addebito diretto. Tutte le altre transazioni 
devono essere pagate con carta di credito. 

• I bambini che partecipino all’Evento giornaliero e abbiano bisogno di un posto a sedere devono avere un biglietto. 

• I posti a sedere per l’Evento serale saranno assegnati in base all’upline Diamond del cliente che acquista il biglietto (ove possibile).

•  Per domande o informazioni relative all’evento o ai biglietti, può scrivere all’indirizzo marketingevents@lifeplus.com.
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Processo di selezione:
Potete mandare tutti gli ordini che volete durante la fase di prevendita.  Le sue possibilità di ricevere i biglietti sono le stesse 
indipendentemente dal fatto che ordini il primo o l’ultimo giorno di prevendita.  Quando si concluda la fase di prevendita, 
Lifeplus assegnerà i biglietti.

Se non ci fossero abbastanza biglietti per soddisfare tutte le richieste di prevendita, i biglietti verranno assegnati nel modo seguente:

• Assegneremo prima i biglietti richiesti nel primo ordine di ogni PIN. 

• Se non fossero disponibili abbastanza biglietti per coprire il primo ordine di ogni PIN, Lifeplus sceglierà in modo aleatorio 
tra questi primi ordini e soddisferà le richieste selezionate.  

• Se tutti i primi ordini di ogni PIN venissero soddisfatti e avanzassero dei biglietti, lo stesso processo si ripeterebbe per 
scegliere e soddisfare i secondi ordini di ogni PIN e così via.

Si prega di notare che, nonostante possa mandare tutte le richieste di prenotazione che desidera, se Lifeplus assegnasse le 
prevendite a tutte le sue richieste, questi acquisti non sarebbero rimborsabili.

In bocca al lupo, speriamo si aggiudichi i biglietti per lo Spirit 2018 prima che finiscano!

Esclusione di responsabilità
Lifeplus si riserva il diritto di modificare o annullare questo evento in qualsiasi momento qualora lo ritenga necessario e/o se emergono circostanze indipendenti dalla sua 
volontà. Qualora l’evento venga modificato o annullato, Lifeplus non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali perdite di denaro o spese sostenute dal possessore del 
biglietto, inclusi, a titolo esemplificativo, i costi legati alla prenotazione e alla gestione del biglietto ed eventuali spese di viaggio di andata e ritorno dal luogo dell’incontro.

Dati personali degli ospiti
L’evento Spirit of Lifeplus, gli associati Lifeplus e gli ospiti che partecipano all’evento potrebbero essere fotografati, filmati e/o registrati per l’utilizzo in brochure, cataloghi e 
sui siti Web di Lifeplus. Tali immagini promozionali possono essere trasferite in tutto il mondo agli associati* e ai clienti Lifeplus, agli associati e ai clienti potenziali, nonché ai 
colleghi Lifeplus che si trovano negli Stati Uniti e in altri paesi. Possono inoltre essere trasferite a organizzazioni esterne che supportano le attività di Lifeplus e i suoi eventi 
promozionali tra cui, a titolo esemplificativo, l’evento Spirit of Lifeplus.

La base giuridica per il trattamento dei dati personali degli ospiti da parte di Lifeplus come descritto in precedenza consiste nel perseguimento degli interessi commerciali 
legittimi, ovvero la promozione e la commercializzazione del marchio Lifeplus. Per ulteriori dettagli, consultate la nostra informativa sulla privacy.

All’evento saranno presenti molti membri del team Lifeplus, che saranno lieti di assistere i nostri ospiti. Potrete informare loro o il fotografo qualora non desideriate essere 
inclusi nelle immagini promozionali.

* La terminologia (e il relativo utilizzo) impiegata per riferirsi ad “associati”, “membri”, “partner” e “promotori dell’attività” Lifeplus può variare in base alle leggi vigenti nel paese 
di residenza.


