Gentile Cliente,
di seguito ti riepiloghiamo le partite del SSC Napoli disponibili per il mese di
Dicembre con relativa modalità e data di scadenza entro cui sarà possibile fare la
richiesta di due biglietti omaggio:

08/12/18

15.00

OPZIONE INVIO
RICHIESTA: dal
01/12/18 al 03/12/18

NAPOLISPAL

22/12/18

15.00

OPZIONE INVIO
RICHIESTA:dal 14/12/18
al 16/12/18

NAPOLI-

29/12/18

18.00

OPZIONE INVIO
RICHIESTA:dal 21/12/18
al 23/12/18

NAPOLIFROSINONE

BOLOGNA

MODALITA’ RICHIESTA BIGLIETTI:

 L’email con la richiesta dei due biglietti dovrà essere inviata all’indirizzo
blutribe@bluhotels.it durante i giorni sopra indicati (vedi data “opzione invio richiesta”).
 E’ necessario indicare nell’oggetto dell’email la partita a cui si desidera assistere.
 Andranno comunicati i seguenti dati dei due partecipanti: nome, cognome, data di
nascita, sesso, comune di nascita, sigla provincia ed indirizzo email sul quale ricevere
direttamente i due biglietti. Sarà necessario che almeno uno dei due partecipanti all’evento
sia iscritto a Blu Tribe (o faccia parte dei componenti familiari indicati al momento
dell’iscrizione al programma di fidelizzazione).
 Sarà possibile richiedere per ciascun cliente Blu Tribe, sempre salvo disponibilità, fino ad un
massimo di due biglietti omaggio nell’arco di tutto il campionato 2018/2019.
 I biglietti messi a disposizione per l'iniziativa sono a disponibilità limitata. In caso di esito
positivo riceverai un’email da parte nostra con la conferma dei due biglietti omaggio. Se non
riceverai nessuna comunicazione, entro massimo due giorni dalla data dell’opzione
di invio richiesta vorrà dire che la richiesta non ha avuto esito positivo.
Ti invitiamo a verificare la correttezza dell’email sulla quale desideri ricevere i biglietti, poiché in
caso di email errata, non sarà più possibile apportare modifiche e i biglietti non saranno
recapitati.
Si ricorda inoltre che coloro i quali sono già in possesso di un titolo di abbonamento o di un altro
tagliando non possono essere accreditati.
Ti ricordiamo che l’ufficio Blu Tribe è a tua completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento al
numero 199 240517* o all’indirizzo email blutribe@bluhotels.it

*a pagamento

