
CONDIZIONI GENERALI (CG) DI BODHI Sagl

Quadro generale di applicazione

Le nostre condizioni generali riportate di seguito si applicano ai rapporti contrattuali con BODHI

Sagl, a tutti i beni e servizi. Se alcune condizioni specifiche non fossero applicabili, il resto delle

CG continueranno ad essere valide. In quelle situazioni verrà applicato il diritto comune. Quando

effettua un ordine, l’acquirente si dichiara d’accordo con le nostre Condizioni Generali (CG) e di

essere maggiorenne. Termini o condizioni divergenti richiedono il nostro accordo scritto.


Partner contrattuale

BODHI Sagl


PRIVACY

Tutte le informazioni personali che chiediamo agli acquirenti sono necessarie solo per scopi 
commerciali. Queste verranno salvate in considerazione delle normative di protezione dei dati. 
Trattiamo tutte le informazioni personali con la maggior riservatezza. Non passeremo mai alcuna 
informazione personale a terzi non autorizzati e in qualsiasi momento l’acquirente è protetto da 
accessi non autorizzati. La nostra newsletter che informa periodicamente su offerte speciali e

riduzioni è gratuita e puoi essere cancellato in qualsiasi momento con richiesta scritta via email a 
info@bodhizone.ch. Le lezioni possono essere filmate e utilizzate a scopo commerciale previo 
preavviso.


ISCRIZIONE

L'iscrizione va effettuata tramite sito web con apposito formulario o app per smartphone 
MINDBODY®. Al momento dell'iscrizione/prenotazione delle lezioni, l'allievo accetta i nostri 
termini e condizioni generali come anche l'esenzione di responsabilità. Auto certifica di essere in 
uno stato di buona salute o in caso contrario presenta un certificato medico con il permesso a 
praticare un'attività sportiva. In caso di lezioni riabilitative l'allievo è obbligato a portare un 
certificato medico e di accordo con il medico/fisioterapista.


ESENZIONE DI RESPONSABILITÀ

Iscrivendomi o prenotando una lezione sono d'accordo che BODHI Sagli e i suoi

collaboratori non è in alcun modo responsabile della custodia dei miei effetti personali mentre io

frequento le lezioni. Capisco che le classi possono essere fisicamente faticose e ci partecipo

volontariamente con la piena consapevolezza che non vi è rischio di lesioni personali, perdita di

proprietà o di morte. Sono d'accordo che né io, i miei eredi, aventi o rappresentanti legali 
citeranno in giudizio o effettueranno altre richieste di qualsiasi genere contro BODHI Sagl

e i suoi collaboratori per eventuali lesioni personali, danni / perdite o omicidio colposo, se causati

da negligenza o altro. 


PREZZI

Tutti i prezzi sono prezzi lordi in franchi svizzeri (CHF). BODHI Sagl è soggetto a IVA. Le variazioni 
di prezzo, i malintesi e gli errori sono esclusi. I prezzi applicati al momento dell’ordine sono 
vincolanti. I nostri prezzi sono indicati sul nostro sito web nella sezione Prezzi.


CONDIZIONI DI PAGAMENTO

L'acquisto dei nostri servizi avviene tramite bonifico bancario o tramite carta di credito/debito e 
gestito dal software MINDBODY®. Gli abbonamenti possono essere pagati ratealmente senza 
aggiunta di interessi ma l'importo totale dell'abbonamento è da saldare entro un mese dalla 
scadenza dell'abbonamento stesso. Qualora il pagamento non dovesse avvenire nei tempi 
prestabiliti sarà nostro diritto bloccare l'abbonamento e cancellare l'allievo dalle lezioni prenotate.




I dati per i bonifici bancari sono:


Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio società cooperativa

Via Lavizzari 19 A

6850 Mendrisio


Conto

Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio società cooperativa

Via Lavizzari 19 A

6850 Mendrisio


BODHI Sagl

Via Lavizzari 21

6850 Mendrisio


IBAN: CH75 8080 8001 8845 3279 6

SWIFT-BIC: RAIFCH22


SERVIZI

La prima lezione di prova è offerta. Una seconda prova per una differente disciplina ha un costo di 
5.- CHF. L'abbonamento WELCOME! da accesso a 3 lezioni a settimana e può essere acquistato 
una sola volta al prezzo di 100.- CHF.


Rimborsi/annullamento

Gli abbonamenti a scalare e a tempo sono personali e non rimborsabili.

In casi particolari (trasferimenti, malattia, infortuni) possono essere trasferiti ad un’altra persona.

Una richiesta in questo senso deve essere presentata per iscritto a info@bodhizone.ch.

Le lezioni vanno prenotate/cancellate entro 2 ore dall'inizio della lezione. Superato il termine di 
due ore per la cancellazione la lezione verrà fatturata per intero. Superato il termine di due ore per 
la prenotazione non si assicura il posto a lezione.

Lezioni private e workshop

Le date previste per le lezioni private sono vincolanti e verranno fatturate per intero a meno che 
non siano cancellate con 24 ore di anticipo.

Le prenotazioni per i workshop sono vincolanti. Un rimborso per un workshop riservato può 
essere rilasciato solo in caso di malattia o infortunio, dietro presentazione di un attestato medico.


Scadenze

Il tempo di scadenza dei carnet e degli abbonamenti è fisso. I carnet e gli abbonamenti possono

essere sfruttati solo durante il periodo di validità. Non è previsto alcun rimborso per i carnet e gli

abbonamenti scaduti.

I carnet di 10 entrate hanno una durata di 3 mesi a partire dalla data del primo utilizzo, quelli da 
20 entrate hanno una durata di 6 mesi a partire dalla data del primo utilizzo.

Gli abbonamenti mensili hanno scadenza 3, 6 o 12 mesi dalla data del primo utilizzo.


Sospensioni

I Carnet e abbonamenti mensili sono personali e non trasferibili. Possono essere sospesi per

malattia, infortunio o maternità. Le sospensioni devono essere richieste per iscritto a

info@bodhizone.ch. In caso di malattia e infortuni vi preghiamo di fornirci un certificato medico.

Per vacanze o ragioni di lavoro gli abbonamenti possono essere sospesi 

per un periodo determinato. Tali sospensioni devono essere richieste in anticipo per iscritto via 
email a info@bodhizone.ch.

Sospensione abbonamento 10 entrate e 3 mesi: massimo 2 settimane.  La sospensione deve 
essere pari ad almeno 1 settimana.

Sospensione abbonamento 20 entrate, 6 e 12 mesi: massimo 4 settimane.  La sospensione deve 
essere pari ad almeno 1 settimana.


Modifiche del Programma

Le modifiche apportate al programma di lezioni di BODHI Sagl (orari, insegnanti, ecc.) possono 
verificarsi in qualsiasi momento. Esse verranno segnalate sul sito internet. I singoli clienti non 
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verranno informati personalmente, né per iscritto, né per telefono. Nessun rimborso verrà 
effettuato. Gli insegnanti verranno sempre rimpiazzati per quanto possibile o verranno proposte 
lezioni alternative.


Periodi di chiusura

BODHI Sagl segue il calendario delle festività Svizzero. Durante le vacanze scolastiche verranno

proposti dei piani d'allenamento differenti ma comunque completi. Se il vostro carnet o

abbonamento si trova a cavallo di una di queste chiusure potete chiederci di estenderlo per la

stessa durata della chiusura in questione.


Diritto d’autore e diritti connessi

© BODHI Sagl. Tutti i siti appartenenti a questo negozio sono protetti da copyright. L’imitazione in 
ogni modo costituiscono un reato contro la legge sul copyright e sarà perseguita. Questi 
obbligano al risarcimento.



