
UTILIZZO
La FEMALE CARD è GRATUITA, strettamente personale, non cedibile 
(dotata di Codice univoco di identificazione).  La titolare della stessa, 
ha diritto all’ingresso omaggio, salvo diverse indicazioni comunicate via 
SMS, Chatbot, Mail.

VALIDITA’
La FEMALE CARD ha validità dalla serata del 30 aprile. Per l’occasione 
vale come ingresso omaggio per tutta la notte. Non valida nelle serate 
del 15 e 24 Agosto.
Ogni variazione sul suo valore viene comunicato tramite mail, chatbot 
e sms.
Ad ogni utilizzo, la FEMALE CARD dà diritto a  un punteggio di fidelizzazione 
che si somma agli altri punti già ottenuti.

PROSSIMAMENTE
La FEMALE CARD prossimamente (verrà comunicato via chatbot la data 
precisa) darà diritto ad un trattamento privilegiato a lei dedicato, quali  
 Salta coda di ingresso.
 Consumazioni acquistabili a prezzo ridotto.
 Promozioni speciali per serate infrasettimanali.
 Promozioni sull’acquisto dei biglietti per i grandi eventi.
 Promozioni per pernottamenti.

La raccolta punti permetterà il ritiro dei premi di proprio interesse nelle 
forme e i modi descritti alla sezione OTTIENI PREMI, del proprio profilo.
La  FEMALE CARD MURETTO è stagionale e la sua validità cesserà con 
l’evento del 31 ottobre 2019 incluso.

© design by circuitozero
Il Muretto - Official Page



COSTO E UTILIZZO
La MALE CARD è strettamente personale non cedibile (dotata di codice 
univoco di identificazione). Il costo della stessa è di € 10,00 + Iva 22% € 
2.20 + commissioni STRIPE € 0,43 per un totale di € 12.63.
 
Per ogni serata è previsto un prezzo ridotto speciale dedicato ai soli 
possessori della CARD. 
Ogni variazione sul suo valore verrà comunicato tramite mail, chatbot 
e sms.
Ad ogni utilizzo, la MALE CARD dà diritto ad  un punteggio di fidelizzazione 
che si somma agli altri punti già ottenuti.
La MALE CARD prossimamente (verrà comunicato via chatbot la data 
precisa) darà diritto ad un trattamento privilegiato a lei dedicato, quali:
 Salta coda di ingresso.
 Consumazioni acquistabili a prezzo ridotto.
 Promozioni speciali per serate infrasettimanali.
 Promozioni sull’acquisto dei biglietti per i grandi eventi.
 Promozioni per pernottamenti.

La raccolta punti permetterà il ritiro dei premi di proprio interesse nelle 
forme e i modi descritti alla sezione OTTIENI PREMI, del proprio profilo.

VALIDITA’
La stessa ha validità dal 30 aprile. Non valida nelle serate del 15 e 24 
Agosto.   
La  MALE CARD MURETTO è stagionale e la sua validità cesserà con 
l’evento del 31 ottobre 2019 incluso.
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