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“Mangia&Vivi sano” 
                                               Modalità di Acquisto 

“Mangia&Vivi Sano” è un progetto di Piazza Med che aggrega più operatori di varie merceologie.  
In vesti di prodotto che offre articoli di varia natura, commercializzato con formula in abbonamento 
accessibile mediante abilitazione addebito ricorrente su conto PayPal oppure su carte di credito accettate 
dal sistema PayPal.  
Addebito ad importo costante con ricorrenza mensile, per 12 mensilità. 
 
Modalità di Acquisto; prassi a cui attenersi al sito Piazza Med  

1. Scelta del pacchetto più congruo alle proprie esigenze tra i 12 offerti, tra cui 6 in formula standard 
e 6 con Opzione +25%. 

2. Compilazione del modulo sottostante la pagina del pacchetto a cui si intende accedere. 
3. Accettazione delle condizioni generali e regolamento. 
4. Consenso al trattamento dei dati personali. 
5. Invio. 

 
Ad avvenuta ricezione del modulo compilato dall’utente, valido come richiesta di accesso, sarà effettuata 
dal produttore una spedizione di una bottiglia in vetro da 100cc, contenente olio extravergine di oliva quale 
ha valenza di campione assaggio. Sarà effettuata una spedizione tracciabile all’indirizzo di consegna 
riportato nel modulo dall’utente. 
 

Sarà a cura dell’utente in fase di sottoscrizione del modulo di adesione, la scelta della 
tipologia dell’olio a cui interessato, e di conseguenza del produttore la quale provvederà 
alla spedizione. 
 
L’utente potrà esprimere l’interesse di voler ricevere più campioni assaggi, elencandone 
le tipologie di interesse. 
 
Detti campioni saranno spediti all’utente in contrassegno* al costo di 10€/cad. 
 
Dalla data notificata, in cui è avvenuta la consegna, l’utente avrà a disposizione 3 giorni 
lavorativi per effettuare le personali valutazioni, e poter decidere se aderire o meno.  
 
Si riterrà confermata l’adesione a seguito ricezione da parte di Piazza Med, della notifica 

che conferma l’avvenuta abilitazione da parte dell’utente all’ADDEBITO RICORRENTE servizio di PayPall 
accessibile dalla MEDESIMA pagina del pacchetto scelto sul sito Piazza Med. 
 
Trascorsi i tre giorni lavorativi e non si avranno notifiche di abilitazione all’addebito ricorrente, il rapporto 
si riterrà concluso pertanto nullo.   
 
Ricevuto la conferma di adesione, il produttore dell’olio scelto provvederà ad effettuare la prima delle 
cinque consegne previste per singolo pacchetto, con cadenza di 70/80 giorni l’una dall’altra. 
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*All’utente Aderente, nel momento in cui giunge in loco per godere dei servizi correlati, sarà consegnato 
un Buono Acquisto di un valore pari all’importo da lui sostenuto per pagamento del contrassegno dovuto 
al ricevimento campioni assaggio, per un massimale di 30€ (=3campioni). 
*Mentre rimarrà a carico dell’utente NON aderente l’importo da lui sostenuto per pagamento del 
contrassegno dovuto al ricevimento del campione assaggio.  

Indicazioni godimento; dei servizi correlati 
Tutti i servizi offerti e contenuti nei pacchetti in abbonamento, sono usufruibili prettamente in loco, bensì, 
durante il periodo in cui si gode dell’alloggio previsto dal pacchetto a cui si aderisce. 
Pertanto premesso che; 
Si potrà usufruire dell’alloggio allo scadere trascorso del sesto mese dalla data di adesione, ed in nessuna 
circostanza prima dei trascorsi 6 mesi, del medesimo se ne potrà godere entro 18 mesi a partire dalla data 
di adesione. 

Nella compilazione del modulo di preadesione potrà; 
1. L’utente avendo date certe in cui intende godere del soggiorno, 

a) Indicare la struttura ricettiva convenzionata di interesse e la data dal…. al…… in cui intende 
soggiornarvi, a permettere verifica disponibilità e prenotazione. 

b) Non individua tra quelle convenzionate una struttura di interesse e richiede la ricerca di 
un’alternativa per la determinata data dal…… al……, (opzione che potrebbe comportare un 
sovrapprezzo da retribuire in loco alla struttura, eventuale, sarà comunque concordato in fase di adesione). 
 

2. L’utente Non avendo date certe in cui intende godere del soggiorno 
a) Indicare la struttura ricettiva convenzionata di interesse ed un mese in cui si presume di 

poter godere del soggiorno, indico il mese di……… come probabile. 
c) Non individua tra quelle convenzionate una struttura di interesse e richiede la ricerca di 

un’alternativa per il mese di…, (opzione che potrebbe comportare un sovrapprezzo da retribuire in loco 
alla struttura eventuale, sarà comunque concordato in fase di adesione) 

b) Indicare in “seguito” se si ha la possibilità di adeguarsi alle future disponibilità sia inerente 
alle date sia alla struttura, ossia decidere data e luogo successivamente. 

Con delega del soggetto aderente, potranno godere dei servizi anche terze persone. 
 
Riepilogo prodotti e servizi Inclusi;  

 Olio extravergine di oliva. 
 Alloggio di 6 giorni compreso prima colazione 
 Biglietto di ingresso al Parco archeologico di 

Paestum e Velia. 
 Visita assistita in oliveto. 
 Incontri per conoscere da vicino le caratteristiche 

organolettiche dell’olio extravergine d’oliva. 
 Degustazione guidata di oli extravergine bio e non 

del territorio direttamente in azienda. 
 Prove pratiche di abbinamento al cibo di oli 

extravergini fatti con differenti varietà di oliva. 

Riepilogo prodotti e servizi NON inclusi; 
 Viaggio per raggiungimento alloggio. 
 Tassa di soggiorno ove richiesta. 
 Spostamenti autonomi in loco. 
 Vitto, intesi come pranzo e cena. 
 Visita guidata al parco archeologico. 
 Spostamenti in loco necessari al godimento dei 

servizi correlati. 
 Viaggi, spostamenti in loco vengono effettuati 

autonomamente dall’utente, quale ne assume la 
piena responsabilità. 

 Viaggio di rientro alla propria residenza 
 


