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“Mangia&Vivi Sano” 
                                               Modalità di Acquisto 

“Mangia&Vivi Sano” è un Servizio di Piazza Med che aggrega più operatori, di diverse merceologie. Servizio  
in vesti di Prodotto, teso a promuove prodotti e servizi terzi, beneficiando della formula in abbonamento. 
Prodotto accessibile dalle pagine https://piazzamed.it/portfolio-items/salute-e-benessere/ oppure 
https://piazzamed.it/elenco-pacchetti-in-abbonamento/ sul sito www.piazzamed.it  
Prodotto al quale il Consumatore può accedervi dopo aver effettuato la nostra “Degustazione Blue” la quale 
permette una preventiva degustazione e conseguente valutazione dell’olio extravergine di oliva scelto.  
Volendolo potrà confermare l’abbonamento in seguito inviando una email all’indirizzo info@piazzamed.it 
ed attivando pagamenti mediante le seguenti modalità; 

 Abilitazione pagamenti ricorrente da conto PayPal  
 Autorizzare addebito ricorrente su carte di debito o credito accettate dal sistema PayPal 
 Attivazione bonifico bancario ricorrente 
 Con disposizione di bonifico bancario*  

Pagamenti ad importo costante con ricorrenza mensile, per 12 mesi. (allo scadere non è applicabile il tacito rinnovo) 

Modalità di Acquisto; prassi a cui attenersi accedendo alle suddette pagine;  
1. Scelta dell’abbonamento di interesse. 
2. Compilazione del Form sottostante la pagina dell’abbonamento. 
3. Dichiarazione di presa visione del regolamento 
4. Dichiarazione di presa visione accettazione di Termini e Condizioni 
5. Consento il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR 679/16 
6. Invia pre-ordine. 

 
Alla ricezione del Form compilato, valido come pre-ordine, sarà effettuata dal produttore la spedizione del 
campione assaggio dell’olio, confezionato in una bottiglia in vetro da 0.10lt. Sarà effettuata una spedizione 
tracciabile all’indirizzo di consegna indicato dall’Utente nel Form. 

 
Sarà a cura dell’Utente in fase di sottoscrizione del Form, scegliere la tipologia di olio che 
preferisce ricevere, e di conseguenza il produttore che provvederà alla spedizione. 

Potrà scegliere da 1 fino a 3 campioni assaggio, con spunta delle denominazioni di 
interesse, al costo** di € 11,50 cadauno (spese di spedizione comprese).  

Volendolo l’Utente potrà confermare acquisto abbonamento entro i successivi 4 giorni 
lavorativi dalla data notificata di avvenuta consegna del campione, inviando una email di 
conferma all’indirizzo info@piazzamed.it allegando modulo ricevuto via email in seguito a 
sottoscrizione Form, e nel contempo attivare, a scelta tra i metodi indicati, il pagamento 
dandone comunicazione ove richiesta.  

Trascorsi infruttiferi i 4gg, si riterrà il rapporto concluso pertanto evaso. 

Ricevuta la conferma, che varrà quale proposta contrattuale di acquisto, sarà effettuata dal produttore la 
prima delle cinque spedizioni del singolo Abbonamento, le successive previste a cadenza di 65/80gg circa. 
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Indicazioni per la compilazione del Form; 
Consegna Prodotto. 

7. Indirizzo di consegna; 
 Apponendo la spunta su SI è possibile indicare l’indirizzo di consegna se si vuole diverso dalla residenza. 

8. Preferenza notifiche; 
 Eventuali nostre notifiche che necessitassero di lettura quasi immediata, oltre ad email quale canale 

prestabilito per documentale. 

9. DETTAGLIO DEL PRE-ORDINE 
 Spunta formula di interesse tra; 

a. Abbonamento Orange (soggiorno di 6gg) 
b. Abbonamento Green (soggiorno 12gg) 
c. Esperienza Blue (solo campionatura***)  

Seleziona il numero di persone a cui è destinato l’abbonamento della pagina**** 
 Spunta la denominazione dell’olio di proprio interesse 

Godimento dei servizi. 
Premesso che; 

Si potrà usufruire del soggiorno e dei relativi servizi correlati, allo scadere trascorso del sesto mese 
dalla data di acquisto, ed in nessuna circostanza prima dei trascorsi 6 mesi, del/i medesimo/i se ne 
potrà godere entro 18 mesi. 

10. DETTAGLI DELL’ALLOGGIO 
Spunta la struttura ricettiva di interesse (minimo 2 massimo 4 preferenze) 

 Oppure in Note opzione; preferirei un’alternativa alle strutture elencate*****  
Data preferita di Arrivo,  

 avendo una data certa, inserirla a permettere verifica disponibilità 
 In alternativa in mancanza di data certa Spunta; Mi riservo di concordare la definizione 

periodo di soggiorno in seguito, purché entro i 18 mesi. 
Inserire il numero dei Partecipanti adulti e dei bambini****** 

 
Per ulteriori dettagli; 

Visionare; Regolamento  
Visionare; Termini e Condizioni 
 

NOTE;  
*opzione bonifico; se si opta per bonifico, si consiglia di attivare bonifico ricorrente. 
**Il Costo del/i campione/i, sarà rimborsato al Consumatore che Confermerà l’acquisto.  
**Il Costo del/i campione/i rimarrà a carico del Consumatore che NON confermerà l’acquisto. 
***Seleziona il servizio; Selezionando la sola Esperienza Blue (fornitura della campionatura), volendo acquistare l’abbonamento, 
l’utente dovrà ricompilare il Form. 
****Seleziona il “numero di persone” a cui è destinato l’abbonamento della pagina, dovrebbe corrispondere al medesimo 
“numero” che compone il nucleo del Consumatore. Pertanto effettuare ordine e successivo pagamento dalla pagina 
corrispondente (salvo se si opta per bonifico). 
 *****Opzione che potrebbe comportare dei sovraccosti da riconoscere in loco alla struttura, da concordare in fase ordine. 
******La somma tra adulti e bambini dovrebbe corrispondere al numero di persone per cui strutturato l’abbonamento 
acquistato, nel caso di eccedenza in fase ordine sarà valutata se è dovuto, ed eventualmente concordato importo da 
corrispondere in loco come supplemento. 


