Regolamento ex artt. 10 e 11 D.P.R. 430/2001
1. Soggetto Promotore: Design Management S.r.l., con sede legale a Scandicci (FI), Via Pisana n. 336,
codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze: 05063610488
(“DeMa” o “Soggetto Promotore”).

2. Programma e Regolamento: il Programma Fedeltà “The Mall Club” (“Programma”) è un programma di
fidelizzazione basato sulla raccolta di punti (“Coins”), promosso e gestito da DeMa in qualità di Soggetto
Promotore e disciplinato dal presente regolamento (“Regolamento”). Il Regolamento è consultabile in
qualsiasi momento sul sito themall.it (“Sito”) e nell’applicazione “The Mall” (“App”), ed è altresì disponibile
nella Welcome Lounge dei “The Mall Luxury Outlets” aderenti (The Mall Firenze e The Mall Sanremo: “TMLO
Aderenti”) nonché presso i relativi punti vendita, inclusi gli esercizi di ristorazione (“Negozi”).
Per qualsiasi necessità (inclusa la richiesta di copia del Regolamento), è possibile rivolgersi al servizio clienti
ai numeri indicati +39 055 8657 775 (The Mall Firenze) o +39 0184 1968968 (The Mall Sanremo) nonché
scrivendo all’indirizzo email themallclub@themall.it.

3. Finalità del Programma, prodotti promozionati e marchi promozionati: il Programma è volto a
promuovere i prodotti commercializzati dai Negozi (e meglio individuati sul Sito) ed alla fidelizzazione della
clientela dei Negozi e dei TMLO Aderenti, attraverso il riconoscimento di vantaggi e premi variabili a seconda
degli acquisti effettuati presso i canali di vendita resi di volta in volta disponibili dai Negozi e dai TMLO
Aderenti (come anche indicati sul Sito).

4. Soggetti destinatari: può partecipare al Programma qualsiasi consumatore che abbia compiuto la maggiore
età al momento dell’iscrizione al Programma. Per “consumatore” si intende qualsiasi persona fisica che agisca
esclusivamente per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale.

5. Durata e area di svolgimento del Programma: il Programma avrà inizio il 14 maggio 2021 e terminerà il
28 febbraio 2023, con possibilità di richiedere i Premi e i Vantaggi (come definiti al successivo articolo 6.2.)
sino al 30 aprile 2023. L’iscrizione al Programma sarà possibile in qualsiasi momento della durata del
Programma.
Il Programma si svolgerà nel territorio nazionale italiano.

6. Descrizione e modalità di svolgimento del Programma: il Programma consente di beneficiare di premi,
promozioni, vantaggi e servizi esclusivi, fruibili presso i Negozi dei TMLO Aderenti, e riservati (i) a coloro che
si iscrivono al Programma (“Clienti”) e (ii) accumulano un determinato numero di Coins acquistando i prodotti
commercializzati dai Negozi, attraverso i canali di vendita individuati sul Sito, ivi inclusi i prodotti somministrati
presso esercizi di ristorazione dei TMLO aderenti, nonché acquistando gli articoli di merchandising
commercializzati dai TMLO Aderenti.
Effettuare acquisti non è necessario per registrarsi al Programma, ma solo per accumulare Coins. Per
ottenere e accumulare Coins, è necessaria l’iscrizione al Programma.
L’iscrizione al Programma potrà fornire di per sé (quindi, a prescindere dall’accumulo di Coins) la possibilità di
accedere a promozioni, operazioni a premi ed iniziative speciali dedicate ai Clienti, che potranno essere
promosse nel corso della durata del Programma e, in tal caso, verranno adeguatamente pubblicizzate e
comunicate di volta in volta sul Sito e con le ulteriori modalità indicate al successivo articolo 10. Il Cliente potrà
usufruirne solo previa dimostrazione della propria iscrizione al Programma, mediante esibizione del Codice QR
come definito al successivo articolo 6.1. Nel caso in cui il Cliente non abbia la possibilità di esibire il proprio
Codice QR presso i Negozi (ad es. qualora non avesse con sé il proprio smartphone), potrà rivolgersi presso la
Welcome Lounge del relativo TMLO, fornendo i dati del proprio Account, per ottenere una card con un’ulteriore
Codice QR associato al proprio Account. Ai fini del Programma, il Cliente potrà continuare ad utilizzare
indifferentemente sia tale Codice QR che quello rilasciato al momento dell’iscrizione al Programma.
L’elenco dei Negozi e dei TLMO Aderenti è disponibile e consultabile dal Sito e dall’App. Il Soggetto
Promotore si riserva di modificare tale elenco nel corso della durata del Programma, aggiungendo ulteriori
Negozi e/o TMLO Aderenti; è inoltre possibile che, durante lo svolgimento del Programma, uno o più
Negozi e/o TMLO Aderenti fuoriescano (in via temporanea o definitiva) dal Programma e,
conseguentemente, la possibilità di accumulo dei Coins presso detti Negozi e/o TMLO Aderenti potrebbe
essere sospesa e/o eliminata: di tale eventualità, il Soggetto Promotore informerà prontamente i Clienti,
con le forme più opportune. I Clienti sono in ogni caso tenuti a verificare periodicamente l’elenco dei
Negozi e dei TMLO Aderenti sul Sito e sull’App.

6.1. Iscrizione al Programma
L’iscrizione al Programma è gratuita e può avvenire tramite canali online (come il Sito e l’App), oppure presso le
Welcome Lounge dei TMLO Aderenti. L’iscrizione al Programma sarà anche possibile inquadrando appositi
codici QR che rimanderanno al form online di iscrizione e che si troveranno inseriti nel materiale promozionale
del Programma distribuito da DeMa. Con la propria registrazione al Programma, il Cliente accetta integralmente
il Regolamento. È facoltà del Soggetto Promotore non accettare una richiesta di registrazione qualora sussista
una giusta causa.
Al momento dell’iscrizione, a ciascun Cliente verrà richiesto di creare un proprio account (“Account”) e
verrà assegnato un codice identificativo virtuale (“Codice QR”). Ai fini dell’attribuzione dei Coins, è
necessario aver fatto il log in al proprio Account e/o esibire il Codice QR (che potrà anche essere salvato
dai Cliente sui propri smartphone).
Sia l’Account creato al momento dell’iscrizione al Programma, sia il Codice QR assegnato al momento
dell’iscrizione al Programma (anche così come eventualmente rilasciato presso la Welcome Lounge nel
caso, previsto al precedente articolo 6, di indisponibilità del Codice QR presso il Negozio), sono personali e
non cedibili, e devono essere utilizzati esclusivamente per fini personali ed estranei ad attività
imprenditoriali o professionali.
Ciascun Cliente non può essere titolare allo stesso tempo di diversi Account e/o presentare più di un
Codice QR quando effettua un acquisto presso i Negozi.
Nel caso in cui il Cliente, agendo sulle impostazioni disponibili nell’Account o inviando specifica richiesta
all’indirizzo themallclub@themall.it decida di cancellare/revocare la propria adesione al Programma, tutti i
vantaggi attribuiti dal Programma - inclusi i Coins maturati - verranno automaticamente e immediatamente
persi e non potranno in alcun caso essere ceduti o trasferiti a terzi, o recuperati/ripristinati nel caso di
successiva reiscrizione al Programma. Il Soggetto Promotore non ha alcuna responsabilità per la perdita di
Coins conseguente al venir meno dell’adesione al Programma da parte del Cliente.
Il Cliente è tenuto a informare tempestivamente il Soggetto Promotore in merito a qualsiasi modifica dei propri
dati personali comunicati in sede di iscrizione al Programma e creazione del proprio Account, procedendo al
relativo aggiornamento direttamente nel proprio Account. Il Soggetto Promotore non sarà responsabile per
eventuali perdite/mancate e/o errate attribuzioni di Coins e/o altri vantaggi conseguenti al mancato tempestivo
aggiornamento dei, e/o a errori e/o imprecisioni nei, dati comunicati dai Clienti.
6.2. Acquisizione dei Coins
Per accumulare Coins, è necessario eseguire acquisti presso i canali di vendita dei Negozi (come anche
indicati sul Sito), nonché presso le Welcome Lounge dei TMLO Aderenti (per quanto attiene agli articoli di
merchandising commercializzati dai TMLO Aderenti) e, a seconda del canale di vendita utilizzato, esibire il
proprio Codice QR o aver effettuato l’accesso al proprio Account. Per gli acquisti presso i Negozi, in caso di
mancata esibizione del Codice QR, i Coins potranno essere accreditati anche portando lo scontrino
d’acquisto presso le Welcome Lounge dei TMLO Aderenti entro il medesimo giorno indicato sullo scontrino
d’acquisto.
La mancata identificazione del Cliente nelle modalità sopra indicate non consentirà l’accredito di Coins. I
Coins verranno attribuiti nella misura di uno (1) Coin per ogni euro speso, arrotondato per difetto (ad
esempio: 1,99 € = 1 Coin). Eventuali resi comporteranno la revoca di Coins secondo lo stesso criterio
dell’accredito di Coins.
Un numero limitato di Coins (di per sé non idoneo a consentire il raggiungimento di alcuno Status) potrà,
inoltre, essere accumulato partecipando ai giochi resi disponibili sull’App, nei quantitativi e con le modalità
descritte nell’App. In caso di mancato accesso al proprio Account, sarà comunque possibile utilizzare l’App
ma non sarà possibile né giocare ai giochi, né accumulare Coins.
Nel corso del periodo di durata del Programma, il Soggetto Promotore si riserva il diritto di assegnare Coins
a fronte di ulteriori specifiche attività che potranno essere introdotte, anche di durata limitata, o a fronte
dell’acquisto di determinate categorie di prodotti e/o servizi. Di tali eventuali opportunità, i Clienti saranno
resi edotti mediante apposite comunicazioni che verranno veicolate attraverso il Sito ed altri canali di
comunicazione ritenuti opportuni, conformemente a quanto previsto al successivo articolo 10.

I Coins verranno caricati e contabilizzati dal sistema giornalmente, in tempo reale. Il Cliente potrà in ogni
momento conoscere il proprio saldo Coins accumulati richiedendolo presso le Welcome Lounge dei TMLO
Aderenti o accedendo al proprio Account sul Sito e/o sull’App.
I Coins sono personali e riferibili a un singolo Cliente, e non potranno essere trasferiti né convertiti in denaro:
saranno utilizzabili esclusivamente per raggiungere un determinato status (“Status”) e accedere ai
corrispondenti premi e vantaggi (“Premi” e “Vantaggi”) previsti dal presente Regolamento ed elencati
nell’Allegato 1.
I Coins potranno essere accumulati solo entro il periodo di durata del Programma (i.e. fino al 28 febbraio
2023), ma potranno essere utilizzati per richiedere Premi e Vantaggi sino al 30 aprile 2023. Una volta
selezionati entro tale data (i.e. il 30 aprile 2023), i Premi e i Vantaggi dovranno essere utilizzati entro le
scadenze previste per ciascuno di essi, come indicate al seguente articolo 7.3.
7. Status, Premi e Vantaggi: l’accumulo di un numero determinato di Coins consente di raggiungere un
determinato Status. Al raggiungimento di ciascuno Status, il Cliente ha da subito accesso ai relativi Vantaggi
e, a seconda dei Coins accumulati, potrà richiedere uno dei Premi previsti.
Per ciascuno Status raggiunto, il Cliente potrà richiedere ed ottenere solo un Premio ma potrà fruire di tutti i
Vantaggi previsti per quello specifico Status.
7.1. Status
In base al punteggio di Coins acquisito, il Cliente potrà raggiungere tre differenti Status: Friend, Lover,
Ambassador.
1 The Mall Friend (da 0 a 9.999 Coins)
Lo Status di Friend viene acquisito immediatamente all’atto dell’iscrizione al Programma.
Raggiunto lo Status di Friend, il Cliente potrà fruire di tutti i Vantaggi previsti per questo Status e, una volta
accumulati almeno 5.000 Coins, il Cliente potrà scegliere non più di uno dei Premi previsti per questo
Status. I Vantaggi e il Premio sono cumulativi e non alternativi.
2 The Mall Lover (da 10.000 a 19.999 Coins)
Lo Status di Lover viene acquisito una volta accumulati 10.000 Coins.
Raggiunto lo Status di Lover, il Cliente potrà fruire di tutti i Vantaggi previsti per questo Status e scegliere
non più di uno dei Premi previsti per questo Status. I Vantaggi e il Premio sono cumulativi e non alternativi.
3 The Mall Ambassador (da 20.000 Coins)
Lo Status di Ambassador viene acquisito una volta accumulati 20.000 Coins.
Raggiunto lo Status di Ambassador, il Cliente potrà fruire di tutti i Vantaggi previsti per questo Status e
scegliere non più di uno dei Premi previsti per questo Status. I Vantaggi e il Premio sono cumulativi e non
alternativi.
Raggiunto lo Status di Ambassador, sarà possibile continuare ad accumulare Coins ma sarà comunque
possibile richiedere solo uno dei Premi previsti per questo Status.
7.2. Premi e Vantaggi
I Premi richiedibili, e i Vantaggi fruibili, dai Clienti sono indicati nella tabella allegata al Regolamento come
Allegato 1, e variano a seconda dello Status acquisito. Il valore totale indicativo degli stessi ammonta a €
190.000,00 (centonovantamila) IVA inclusa.
Per ogni Status, possono essere utilizzati tutti i Vantaggi ma è possibile richiedere un solo Premio. Il
Soggetto Promotore si riserva il diritto di sostituire i Premi e i Vantaggi annunciati con premi o vantaggi di
valore uguale o superiore. L’elenco aggiornato dei Premi e dei Vantaggi sarà sempre disponibile dal Sito e
dall’App.
Nel corso del Programma, potranno essere previsti Premi e Vantaggi aggiuntivi, anche per limitati periodi di
tempo. Tale eventualità verrà espressamente comunicata sul Sito, nonché con le ulteriori modalità di cui al
successivo articolo 10.

I Premi e i Vantaggi non possono essere ceduti (a meno che ciò non sia espressamente indicato),
acquistati, venduti o comunque scambiati, né convertiti in denaro. I Premi e i Vantaggi persi o smarriti o
non utilizzati non verranno nuovamente emessi.
7.3. Modalità di richiesta e di fruizione di Premi e Vantaggi
Per ogni Status, possono essere utilizzati tutti i Vantaggi ma è possibile richiedere un solo Premio. I Premi
e i Vantaggi possono essere offerti – a seconda dei casi – dal Soggetto Promotore, dai Negozi e/o dai
TMLO Aderenti, e possono essere forniti da soggetti terzi. Laddove i Premi e i Vantaggi siano offerti da più
TMLO Aderenti e/o da più Negozi, il Cliente può scegliere in quale TMLO Aderente e/o Negozio fruirne.
I Premi e i Vantaggi ai quali ciascun Cliente, a seconda dello Status, avrà accesso potranno essere
selezionati e richiesti direttamente dall’Account personale (anche dai device disponibili presso le Welcome
Lounge dei TMLO Aderenti).
I Premi ai quali ciascun Cliente avrà diritto, a seconda dello/degli Status raggiunto/i, dovranno essere
selezionati e richiesti entro e non oltre la scadenza del 30 aprile 2023.
I Premi possono consistere in un articolo di merchandising o una esperienza:
-

laddove il Cliente scelga un articolo di merchandising, riceverà una email di conferma con un Codice
QR necessario per ritirarlo presso la Welcome Lounge del TMLO Aderente prescelto. Il ritiro presso la
Welcome Lounge dovrà avvenire entro e non oltre la scadenza del 31 ottobre 2021. Non è prevista la
consegna a domicilio dell’articolo di merchandising scelto, che potrà essere solo ritirato in loco presso la
Welcome Lounge del TMLO Aderente prescelto;

-

laddove il Cliente scelga di fruire di un’esperienza, potrà selezionarne solo una tra quelle disponibili per
ciascuno Status. Una volta compiuta la scelta, il Cliente riceverà una email di conferma con la
spiegazione della modalità di prenotazione dell’esperienza presso la struttura, nonché il Codice QR di
conferma Premio necessario per poter fruire gratuitamente dell’esperienza presso la struttura.
L’esperienza dovrà essere prenotata, contattando direttamente la struttura e fornendo il Codice QR di
conferma Premio che sarà richiesto dalla struttura. L’esperienza dovrà essere prenotata e fruita dal
Cliente presso la struttura entro e non oltre la scadenza del 31 ottobre 2023. Salvo diversamente indicato
nell’Allegato 1 e/o nell’email di conferma, le spese di viaggio/i costi di andata/ritorno dalla struttura sono a
carico del Cliente. L’esperienza selezionata e già prenotata presso la struttura potrà essere disdetta e
nuovamente prenotata dal Cliente entro le 48 ore precedenti la data prenotata, ferma restando il venir
meno di ogni possibilità di fruizione dell’esperienza in parola a far data dal 31 ottobre 2023 (come sopra
indicato). Qualora l’esperienza selezionata e già prenotata presso la struttura non venga disdetta entro le
48 ore precedenti la data prenotata, l’esperienza si considererà come fruita da parte del Cliente e il
premio riscattato. Il Cliente non avrà più possibilità di prenotare nuovamente l’esperienza per riscattare il
premio.

I Vantaggi ai quali ciascun Cliente, a seconda dello Status, avrà accesso sono indicati nell’Allegato 1. Non
sarà possibile fruire dei Vantaggi dopo il 30 aprile 2023.
Ulteriori dettagli sulle modalità di richiesta, ritiro e fruizione dei singoli Premi e Vantaggi, nonché sulle ulteriori
condizioni ad essi applicabili, sono disponibili nell’Allegato 1.
Premi e Vantaggi potranno essere soggetti a termini e condizioni supplementari, che saranno
tempestivamente indicate ai Clienti e, in ogni caso, rese note prima della conferma della scelta del Premio e/
o del Vantaggio e/o dell’utilizzo dei Coins da parte dei Clienti. Termini e condizioni supplementari possono
includere una data di scadenza anticipata, decorsa la quale Premi e Vantaggi non possono essere richiesti e/
o utilizzati.
Possono, inoltre, essere applicate tassazioni nei casi previsti dalla legge.
Una volta effettuata la richiesta di un Premio e/o di un Vantaggio, la stessa non potrà essere annullata e/o
modificata e/o revocata.
In nessun caso i Coins, i Premi e/o i Vantaggi possono essere convertiti in denaro e/o formare oggetto di
scambio, commercio e/o attività lucrativa.

8. Osservanza del Regolamento: i Clienti sono tenuti al rispetto del Regolamento, nonché degli eventuali
termini e condizioni supplementari per l’uso di Premi e Vantaggi.

Il Soggetto Promotore si riserva il diritto di modificare, revocare e/o annullare la partecipazione al Programma (ad
esempio, attribuendo uno Status differente), senza alcun preavviso, nonché di revocare in parte e/o integralmente i
Coins, e di non assegnare e/o revocare l’assegnazione di Premi e/o Vantaggi, per i Clienti che dovessero violare il
Regolamento del Programma e/o gli eventuali termini e condizioni supplementari per l’uso di Premi e/o Vantaggi, e
per i Clienti che dovessero altrimenti tenere comportamenti scorretti e/o abusivi (incluso l’utilizzo dei prodotti
acquistati nei Negozi e degli articoli di merchandising acquistati dai TMLO Aderenti a fini commerciali e il tentativo
di scambio di Coins).

9. Limitazione di responsabilità del Soggetto Promotore: gli acquisti per i quali vengono attribuiti Coins
sono conclusi dai Clienti con lo specifico Negozio interessato; in relazione a detti acquisti, il Soggetto
Promotore non ha alcuna responsabilità per eventuali vizi e/o difetti e/o per la qualità dei beni e/o servizi
acquistati. Detti acquisti sono soggetti a tutte le norme di legge rilevanti ed alle condizioni contrattuali del
relativo Negozio (a titolo esemplificativo: garanzie, limitazioni di responsabilità, restrizioni alle condizioni
di restituzione, necessità di prenotazione, ecc.). Relativamente ai Coins accumulati giocando nell’App, il
Promotore non ha alcuna responsabilità per eventuali mancati accrediti dovuti a interruzioni nella
connessione internet.
I Premi sono soggetti alla responsabilità del Cliente dal momento della consegna, mentre i Vantaggi sono
soggetti alla responsabilità del Cliente dal momento della richiesta. Il Soggetto Promotore non si assume
alcuna responsabilità per eventuali perdite derivanti da mancata e/o errata custodia, perdita e/ o da mancato
utilizzo entro la scadenza eventualmente prevista.

10. Pubblicità del Programma: il Programma (incluse la possibilità di parteciparvi e le relative modalità di
iscrizione) sarà pubblicizzato attraverso invio di newsletter, tramite il Sito, sui canali social di “The Mall
Luxury Outlets”, nonché attraverso le ulteriori forme di comunicazione che di volta in volta potranno
essere ritenute idonee (ad esempio, tramite l’App e nei Negozi, ed eventualmente anche con
comunicazioni email ai partecipanti al Programma).
La pubblicità che, in qualunque forma, verrà svolta ai fini di comunicare la presente iniziativa sarà coerente
con il Regolamento.

11. Conservazione del Regolamento: copia del presente Regolamento redatta e autocertificata ai sensi
dell’art. 10, comma 3 del D.P.R. 430/2001 è conservata presso la sede del Soggetto Promotore, per tutta
la durata del Programma e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione.

12. Trattamento dei dati personali: i dati personali dei Clienti raccolti nell’ambito del Programma saranno
trattati da DeMa in qualità di titolare del trattamento, ai sensi e nel rispetto della normativa in materia di
protezione dei dati personali, e in particolare del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. 196/2003 e
s.m.i., secondo quanto descritto nell’informativa privacy allegata al presente Regolamento.

13. Varie: il Programma si svolge nel rispetto del D.P.R. 430/2001 in materia di manifestazioni a premio. In
ottemperanza a quanto richiesto dall’art. 7 del DPR 430/2001, viene prestata idonea garanzia
fidejussoria pari al 20% del montepremi.
Ai sensi degli artt. 1989 e seguenti del Codice Civile, il Soggetto Promotore potrà revocare o modificare le
condizioni di partecipazione contenute nel Regolamento solo per giusta causa, senza ledere i diritti
eventualmente già acquisiti dai Clienti, e dandone preventiva notizia ai Clienti nella stessa forma della
comunicazione originaria del Regolamento, o con forme di comunicazione equivalenti.

ALLEGATO 1
The Mall Friend
Vantaggi:
✓ Servizio “The Mall Mate”*
Questo servizio, prenotabile direttamente all’interno del tuo profilo The Mall Club, è
dedicato a chi desidera essere accompagnato nell’esperienza di shopping: una consulenza
su misura per consigliare e guidare, passo dopo passo.
➢ Posto auto riservato nel parcheggio dove verrete accolti con un welcome dedicato;
➢ Assistenza completa da parte dello staff di The Mall Luxury Outlets per prenotare
appuntamenti presso le boutique preferite;
➢ Hands Free Shopping: possibilità di lasciare gli acquisti effettuati e i bagagli presso
le Welcome Lounge;
✓ Deposito di shopping bags & bagagli per uno shopping senza pensieri presso le
Welcome Lounge.
✓ Accesso esclusivo alle promozioni speciali delle brand di The Mall Firenze e The Mall
Sanremo.
✓ Regalo di compleanno: 50 Coin in omaggio (i punti speciali di The Mall Club)
✓ Premi - una volta raggiunti i 5.000 Coin potrai scegliere tra uno dei seguenti premi:**
➢ Un gift speciale della collezione The Mall Luxury Outlets
➢ Un libro a scelta tra:
o

"Bottega Veneta: Art of Collaboration" di Thomas Maier, Rizzoli editore.

o

"Gucci The Making Of" di Frida Giannini e Stefano Tonchi, Rizzoli editore.

o

"Balenciaga: Shaping Fashion" di Lesley Ellis Miller.

o

"Yves Saint Laurent" di Farid Chenoune, Florence Muller. V.

o

"Savage Beauty" di Andrew Bolton, edizione a cura di The Metropolitan
Museum of Art, NY.

o

"Peter Lindbergh: A Different Vision on Fashion Photography" di ThierryMaxime Loriot, Taschen editore.

*una volta l’anno, esclusi i periodi in cui sono attivi i saldi
**previa disponibilità
The Mall Lover
Vantaggi:
✓ Servizio “The Mall Mate”*
Questo servizio, prenotabile direttamente all’interno del tuo profilo The Mall Club, è
dedicato a chi desidera essere accompagnato nell’esperienza di shopping: una consulenza
su misura per consigliare e guidare, passo dopo passo.
➢ Posto auto riservato nel parcheggio dove verrete accolti con un welcome dedicato;
➢ Assistenza completa da parte dello staff di The Mall Luxury Outlets per prenotare
appuntamenti presso le boutique preferite;

➢ Hands Free Shopping: possibilità di lasciare gli acquisti effettuati e i bagagli presso
le Welcome Lounge;
✓ Deposito di shopping bags & bagagli per uno shopping senza pensieri presso le
Welcome Lounge.
✓ Accesso due volte l’anno presso la Vip Lounge**
I clienti The Mall Lover potranno usufruire di un’atmosfera calma e accogliente per un
momento di relax durante la giornata di shopping.
✓ Salta fila alla Tax Free Lounge e presso le Boutique aderenti.
✓ Accesso esclusivo a promozioni speciali e private sales delle brand e agli eventi di
The Mall Firenze e The Mall Sanremo
✓ Regalo di compleanno - 100 Coin in omaggio (i punti speciali di The Mall Club)
✓ Premi - potrai scegliere tra uno dei seguenti premi:***
➢ Un gift speciale della collezione The Mall Luxury Outlets
➢ Un’esperienza esclusiva da scegliere dal nostro catalogo
*due volte l’anno, esclusi i periodi in cui sono attivi i saldi
**per un massimo di tre persone alla volta e previa disponibilità
***previa disponibilità

The Mall Ambassador
Vantaggi:
✓ Servizio “The Mall Mate” illimitato
Questo servizio, prenotabile direttamente all’interno del tuo profilo The Mall Club, è
dedicato a chi desidera essere accompagnato nell’esperienza di shopping: una consulenza
su misura per consigliare e guidare, passo dopo passo.
➢ Posto auto riservato nel parcheggio dove verrete accolti con un welcome dedicato;
➢ Assistenza completa da parte dello staff di The Mall Luxury Outlets per prenotare
appuntamenti presso le boutique preferite;
➢ Hands Free Shopping: possibilità di lasciare gli acquisti effettuati e i bagagli presso
le Welcome Lounge;
✓ Deposito di shopping bags & bagagli per uno shopping senza pensieri presso le
Welcome Lounge
✓ Accesso illimitato presso le Vip Lounge *
I clienti The Mall Lover potranno usufruire di un’atmosfera calma e accogliente per un
momento di relax durante la giornata di shopping.
✓ Salta fila alla Tax Free Lounge e presso una selezione di boutique
✓ Accesso esclusivo a promozioni speciali e private sales delle brand e agli eventi di
The Mall Firenze e The Mall Sanremo
✓ Regalo di compleanno - 150 Coin in omaggio (i punti speciali di The Mall Club)
✓ Premi - potrai scegliere tra uno dei seguenti premi:**

➢ Tre gift speciali della collezione The Mall Luxury Outlets
➢ Un’esperienza esclusiva da scegliere dal nostro catalogo
*per un massimo di cinque persone alla volta e previa disponibilità
**previa disponibilità

ESPERIENZE LOVER
THE MALL FIRENZE
Un’esperienza esclusiva di consulenza di immagine
Valida per una persona
Angela Carpio, esperta consulente d’immagine, ti fornirà consigli di stile in base al colore della
pelle, alla forma del viso e del corpo. Per valorizzare al meglio le forme e bilanciare le proporzioni,
non mancheranno suggerimenti su quali colori, accessori e materiali utilizzare per esaltare al
meglio la tua personalità.
La consulenza d’immagine può essere svolta attraverso due modalità:
✓ In presenza: la consulenza d’immagine comprende tre pacchetti:
❖ Analisi del colore
per individuare la stagione di appartenenza
❖ Analisi della figura
per individuare la propria body shape
❖ Analisi del viso
per individuare la propria facial shape
✓ Per via telematica: la consulenza d’immagine viene presentata sotto forma di
workshop:
❖ Cos’è l’Armocromia?
Applicazione della color analisys allo shopping e alla gestione del guardaroba.
❖ I fondamenti dell’Analisi della figura.
Ti verranno fornite soluzioni immediate ai principali problemi della figura: addome,
gambe, altezza e sovrappeso.
❖ I fondamenti dell’analisi del viso.
Come valorizzare il viso attraverso i capelli e make-up.
L’esperienza dura un’ora.
Località: Firenze
Modalità di prenotazione: contattare la consulente con almeno 15 giorni di preavviso per richiedere
la disponibilità ed avere conferma della prenotazione. Per l’esperienza online sono richieste 72h di
preavviso.
Cancellazioni o modifiche entro e non oltre 72h dalla data dell’evento.
Periodo: Tutto l’anno, escluso il mese di agosto, ed il periodo che va dal 10 dicembre al 15
gennaio
Una volta selezionata questa esperienza come Premio relativo al tuo livello (Lover/Ambassador),
riceverai via mail il codice/QRCODE per riservare direttamente la tua esperienza contattando la
struttura di riferimento. Riceverai maggiori informazioni sulla modalità di prenotazione al tuo
indirizzo mail.
Esperienza in mostra per due a Palazzo Strozzi
Valida per due persone
L’esperienza include una visita di coppia guidata con servizio di prenotazione e biglietti di ingresso.
Potrai goderti la narrazione delle opere accompagnate da un professionista del settore artistico.
Ti invitiamo a visitare il sito di Palazzo Strozzi per avere i dettagli delle prossime mostre previste.

L’esperienza dura un’ora e mezza.
Località: Firenze
Periodo: In base alla durata delle mostre
Modalità di prenotazione: contattare la struttura con almeno 5 giorni di preavviso per richiedere la
disponibilità a avere conferma della prenotazione dell’esperienza.
Cancellazioni o modifiche entro e non oltre 48h dalla data dell’evento.
Una volta selezionata questa esperienza come Premio relativo al tuo livello (Lover/Ambassador),
riceverai via mail il codice/QRCODE per riservare direttamente la tua esperienza contattando la
struttura di riferimento. Riceverai maggiori informazioni sulla modalità di prenotazione al tuo
indirizzo mail.
Esperienza in mostra con la famiglia a Palazzo Strozzi
Valida per sei persone (max 2 adulti)
L’esperienza comprende una visita guidata con un kit d’interazione per un nucleo familiare, che
potrà essere composto da uno o due adulti, e da ragazzi dai 6 ai 18 anni, per un totale di massimo
sei persone, con inclusi il servizio di prenotazione e i biglietti di ingresso, anch’essi accompagnati
in visita da un professionista didattico del settore artistico.
Ti invitiamo a visitare il sito di Palazzo Strozzi per avere i dettagli delle prossime mostre previste.
L’esperienza dura un’ora e mezza.
Località: Firenze
Modalità di prenotazione: contattare la struttura con almeno 5 giorni di preavviso per richiedere la
disponibilità a avere conferma della prenotazione.
Cancellazioni o modifiche entro 48h dalla data dell’evento.
Periodo: In base alla durata delle mostre.
Una volta selezionata questa esperienza come Premio relativo al tuo livello (Lover/Ambassador),
riceverai via mail il codice/QRCODE per riservare direttamente la tua esperienza contattando la
struttura di riferimento. Riceverai maggiori informazioni sulla modalità di prenotazione al tuo
indirizzo mail.
Esperienza Fattoria di Maiano: visita Guidata al Frantoio
Pic-nic all’interno del Botanic Garden, con introduzione alla Fattoria di Maiano ed al
Frantoio
Valida per quattro persone (max 2 adulti)
Una volta arrivato presso la Fattoria di Maiano, verrai accolto dal personale che, dopo una breve
introduzione dell’azienda e della sua ricca storia, ti accompagnerà alla scoperta della produzione
dell’olio extravergine d’oliva biologico visitando l’oliveta ed il Frantoio interno dell’azienda, dove
riceverai in omaggio una lattina di olio extra vergine di oliva da 100ml. In seguito, ti verrà
consegnato un cestino pic-nic ed una bottiglia di Chianti da degustare all’interno del Botanic
Garden. Potrai restare all’interno del parco per tutta la giornata, visitando sia la Fattoria nell’oliveta
con tutti i grandi recinti degli animali di Fattoria (asini, mucche, cavalli, struzzi, cinghiali, pony,
galline, oche, pavoni), sia il Parco Romantico della Regina ed i suoi sentieri nel bosco. Da non
mancare la visita al suggestivo Laghetto delle Colonne, su cui spicca la bellissima Torre di Maiano,
circondata dalle cave di pietra serena.
L’esperienza include:
✓ Welcome con introduzione alla Fattoria di Maiano ed al Frantoio;
✓ Cestino Pic-Nic con prodotti toscani di stagione e bottiglia di Chianti Rufina;

✓ Ingresso giornaliero al Botanic Garden;
✓ Gift: lattina olio OEVO da 100ml.
L’esperienza comprende un ingresso giornaliero al Botanic Garden e trenta minuti di introduzione
alla Fattoria e al Frantoio.
Località: Fiesole (FI)
Modalità di prenotazione: contattare la struttura con almeno 5 giorni di preavviso per richiedere la
disponibilità a avere conferma della prenotazione.
Periodo: Disponibile tutto l'anno, condizioni meteo permettendo (non è adatto a giornate di
pioggia).
Cancellazioni o modifiche entro e non oltre 72h dalla data dell’evento.
Una volta selezionata questa esperienza come Premio relativo al tuo livello (Lover/Ambassador),
riceverai via mail il codice/QRCODE per riservare direttamente la tua esperienza contattando la
struttura di riferimento. Riceverai maggiori informazioni sulla modalità di prenotazione al tuo
indirizzo mail.
Creazione profumo ambiente | Aquaflor
Valida per una persona
Aquaflor a Firenze è una Casa di Profumo esclusiva, che rappresenta l’arte e
la tradizione fiorentina nella creazione dei profumi. L’opificio e il laboratorio sono situati in un
palazzo rinascimentale nel quartiere di Santa Croce. Le collezioni Aquaflor
comprendono profumi, colonie, acque idratanti, fragranze per ambiente, candele e molto altro.
Un Aquaflor Specialist sarà a tua disposizione per imparare i segreti,
le tecniche della profumeria artistica e scoprire essenze esclusive in un’atmosfera intima
e piacevole.
Durante la lezione, potrai creare il tuo profumo d’ambiente personalizzato, contenente una formula
unica.
L’esperienza include:
✓ Visita della profumeria e del museo del negozio;
✓ Spiegazione delle tecniche di produzione delle fragranze;
✓ Creazione del tuo profumo d’ambiente esclusivo.
L’esperienza dura un’ora e mezza.
Località: Firenze
Modalità di prenotazione: contattare la struttura con almeno 10 giorni di preavviso per richiedere la
disponibilità a avere conferma della prenotazione.
Cancellazioni o modifiche entro e non oltre 48 ore dalla data dell’evento.
Periodo: tutto l’anno
Una volta selezionata questa esperienza come Premio relativo al tuo livello (Lover/Ambassador),
riceverai via mail il codice/QRCODE per riservare direttamente la tua esperienza contattando la
struttura di riferimento. Riceverai maggiori informazioni sulla modalità di prenotazione al tuo
indirizzo mail.
ESPERIENZE LOVER
THE MALL SANREMO
Esperienza Golf Club degli Ulivi
Valida per due persone

Dagli anni Trenta, la città di Sanremo ha coltivato un gioiello: il Golf Club degli Ulivi, diciotto buche
ricavate sui fianchi d'una collina ricca d'ulivi e di mimose che si affaccia sul mare cristallino.
L’esperienza comprende un’ora di lezione privata di golf e a seguire un pranzo sulla terrazza
panoramica del ristorante Bucacena. Il pasto include un antipasto, un primo o secondo piatto e 1/2
litro di vino Pigato.
L’esperienza dura tre ore.
Località: Provincia di Imperia
Modalità di prenotazione: contattare la struttura due settimane di preavviso per richiedere la
disponibilità e avere conferma della prenotazione.
Periodo: tutto l’anno
Una volta selezionata questa esperienza come Premio relativo al tuo livello (Lover/Ambassador),
riceverai via mail il codice/QRCODE per riservare direttamente la tua esperienza contattando la
struttura di riferimento. Riceverai maggiori informazioni sulla modalità di prenotazione al tuo
indirizzo mail.
Esperienza Yoga in un Giardino Mediterraneo & Degustazione Tisane preparate con i fiori e
con le erbe officinali della Riviera dei Fiori
Valida per due persone
L’esperienza comprende una sessione di yoga nella splendida cornice di giardini mediterranei,
dove potrai godere del particolare microclima della Città dei Fiori. L’atmosfera rilassante insieme al
profumo dei fiori faranno vivere emozioni uniche, trasformando una lezione di Yoga in
un’esperienza indimenticabile di relax e benessere in piena armonia con la Natura. Al termine della
sessione di yoga, potrai degustare una tisana preparata con erbe officinali e i fiori locali.
L’esperienza dura un’ora e mezza.
Località: Provincia di Imperia
Modalità di prenotazione: contattare la struttura due settimane di preavviso per richiedere la
disponibilità e avere conferma della prenotazione.
Periodo dell’esperienza: Tutto l’anno, previa verifica condizioni meteo
Una volta selezionata questa esperienza come Premio relativo al tuo livello (Lover/Ambassador),
riceverai via mail il codice/QRCODE per riservare direttamente la tua esperienza contattando la
struttura di riferimento. Riceverai maggiori informazioni sulla modalità di prenotazione al tuo
indirizzo mail.
Esperienza Yoga sulla spiaggia & Degustazione Tisane preparate con i fiori e con le erbe
officinali della Riviera dei Fiori
Valida per due persone
L’esperienza comprende una sessione di yoga su una spiaggia di Sanremo. Praticherai l’esercizio
del “silenzio” e, allo stesso tempo, di ascolto interiore per ritrovare tempo, benessere ed armonia.
L’atmosfera rilassante, la sinfonia delle onde, il tepore della sabbia ed il profumo del mare ti
faranno vivere emozioni uniche, trasformando una lezione di Yoga in un’esperienza indimenticabile
di relax e benessere in piena armonia con il mare.
Al termine della sessione di yoga, potrai degustare una tisana preparata con erbe officinali e con i
fiori locali.
L’esperienza dura un’ora e mezza.
Località: Sanremo

Modalità di prenotazione: contattare la struttura due settimane di preavviso per richiedere la
disponibilità ed avere conferma della prenotazione.
Periodo dell’esperienza: tutto l’anno, previa verifica condizioni meteo
Una volta selezionata questa esperienza come Premio relativo al tuo livello (Lover/Ambassador),
riceverai via mail il codice/QRCODE per riservare direttamente la tua esperienza contattando la
struttura di riferimento. Riceverai maggiori informazioni sulla modalità di prenotazione al tuo
indirizzo mail.
Esperienza Riviera Vineyard
Valida per due persone
L’esperienza comprende la visita di un vigneto con un esperto. Dopo una breve introduzione sui
vini DOC del Ponente ligure, ti verrà offerto un calice di vino locale abbinato alla tipica focaccia
ligure, olive Taggiasche ed olio DOP della Riviera Ligure. Il viticoltore ti condurrà tra i filari
raccontandoti la storia dell’azienda e le caratteristiche del vino in degustazione.
L’esperienza dura un’ora e mezza.
Località: Provincia di Imperia
Periodo dell’esperienza: Tutto l’anno, previa verifica condizioni meteo
Modalità di prenotazione: contattare la struttura due settimane di preavviso per richiedere la
disponibilità ed avere conferma della prenotazione.
Un’esperienza esclusiva di consulenza di immagine
L’esperienza include una analisi di armocromia personalizzata per una persona.
L’esperta analizzerà la tua pelle e ti fornirà consigli di stile per aiutarti a valorizzarti al meglio
suggerendoti i colori da utilizzare per esaltare la tua personalità. Verrà individuata la tua stagione
di appartenenza analizzando il sovratono e le tonalità di labbra, occhiaie, caratteristiche dell’iride e
il colore naturale dei capelli. Infine, scoprirai la tua stagione cromatica di appartenenza, il relativo
sottogruppo e riceverai in omaggio la tua palette colori.
L’esperienza dura un’ora e mezza.
Località: Sanremo
Modalità di prenotazione: contattare la consulente con tre giorni di preavviso per richiedere la
disponibilità ed avere conferma della prenotazione.
Periodo dell’esperienza: tutto l’anno
Una volta selezionata questa esperienza come Premio relativo al tuo livello (Lover/Ambassador),
riceverai via mail il codice/QRCODE per riservare direttamente la tua esperienza contattando la
struttura di riferimento. Riceverai maggiori informazioni sulla modalità di prenotazione al tuo
indirizzo mail.
ESPERIENZE AMBASSADOR
THE MALL FIRENZE

Un’esperienza esclusiva di consulenza di immagine.
Valida per due persone

Angela Carpio, esperta consulente d’immagine, ti fornirà consigli di stile in base al colore della
pelle, alla forma del viso e del corpo. Per valorizzare al meglio le forme e bilanciare le proporzioni,
non mancheranno suggerimenti su quali colori, accessori e materiali utilizzare per esaltare al
meglio la tua personalità.
La consulenza d’immagine può essere svolta attraverso due modalità:
✓ In presenza: la consulenza d’immagine comprende tre pacchetti:
❖ Analisi del colore
per individuare la stagione di appartenenza
❖ Analisi della figura
per individuare la propria body shape
❖ Analisi del viso
per individuare la propria facial shape
✓ Per via telematica: la consulenza d’immagine viene presentata sotto forma di
workshop:
❖ Cos’è l’Armocromia?
Applicazione della color analisys allo shopping e alla gestione del guardaroba.
❖ I fondamenti dell’Analisi della figura.
Ti verranno fornite soluzioni immediate ai principali problemi della figura: addome,
gambe, altezza e sovrappeso.
❖ I fondamenti dell’analisi del viso.
Come valorizzare il viso attraverso i capelli e make-up.
L’esperienza dura un’ora.
Località: Firenze
Modalità di prenotazione: contattare la consulente con almeno 15 giorni di preavviso per richiedere
la disponibilità ed avere conferma della prenotazione. Per l’esperienza online sono richieste 72h di
preavviso.
Cancellazioni o modifiche entro e non oltre 48h dalla data dell’evento.
Periodo: tutto l’anno, escluso mese di agosto, e il periodo dal 10 dicembre al 15 gennaio
Una volta selezionata questa esperienza come Premio relativo al tuo livello (Lover/Ambassador),
riceverai via mail il codice/QRCODE per riservare direttamente la tua esperienza contattando la
struttura di riferimento. Riceverai maggiori informazioni sulla modalità di prenotazione al tuo
indirizzo mail.
Un’esperienza alla scoperta del gioiello di Montalcino, il Castello Tricerchi
Valida per due persone.
La visita al Castello Tricerchi è un percorso che ti farà immergere nella storia del Brunello di
Montalcino, passando attraverso vigneti e cantine medievali per vivere un’autentica esperienza in
uno dei luoghi più affascinanti della Toscana. La visita prosegue con una degustazione
personalizzata e un pranzo tipico toscano.
L’esperienza include:
✓ visita della vigna presso una cantina storica;
✓ guida;
✓ degustazione vini;
✓ pranzo tipico toscano.
L’esperienza dura due ore.
Località: Montalcino (SI)

Modalità di prenotazione: contattare la struttura con almeno 4 giorni di preavviso per richiedere la
disponibilità ed avere conferma della prenotazione.
Cancellazioni o modifiche entro e non oltre 24h dalla data dell’evento.
Periodo: tutto l’anno, preferibilmente dal 1 di ottobre al 1 di marzo.
Una volta selezionata questa esperienza come Premio relativo al tuo livello (Lover/Ambassador),
riceverai via mail il codice/QRCODE per riservare direttamente la tua esperienza contattando la
struttura di riferimento. Riceverai maggiori informazioni sulla modalità di prenotazione al tuo
indirizzo mail.

#

#
Esperienza Easy Bike in Maremma
Valida per due persone
La Bike Experience ti accompagnerà attraverso meravigliosi paesaggi, gusti e sapori da scoprire. Il
percorso inizia a Castiglione della Pescaia. Partirai dal centro per imboccare già dopo poche
centinaia di metri le strade bianche che portano nella tipica campagna castiglionese con uliveti,
campi di girasole e vigneti. Alla fine di un percorso pianeggiante si giunge all’azienda vitivinicola
“Le Mortelle” dei Marchesi Antinori. Dopo un breve giro all’interno della tenuta tra vigneti e frutteti,
ti verrà proposta una degustazione dei prodotti locali: vini e frutta biologici a kilometro zero.
L’esperienza include:
✓ guida esperta;
✓ tour bici;
✓ e-bike;
✓ degustazione in cantina;
✓ bike shuttle su richiesta.
L’esperienza dura due o tre ore.
Località: Castiglione della Pescaia (GR)
Modalità di prenotazione: contattare la struttura con almeno 4 giorni di preavviso per richiedere la
disponibilità ed avere conferma della prenotazione.
Cancellazioni o modifiche entro e non oltre 24h dalla data dell’evento.
Periodo: consigliabile da aprile ad ottobre (per gli altri periodi, disponibili solo su richiesta in base
a condizioni meteo e disponibilità della struttura)
Una volta selezionata questa esperienza come Premio relativo al tuo livello (Lover/Ambassador),
riceverai via mail il codice/QRCODE per riservare direttamente la tua esperienza contattando la
struttura di riferimento. Riceverai maggiori informazioni sulla modalità di prenotazione al tuo
indirizzo mail.

#

#
Esperienza Yoga in Vigna nel Chianti
Valida per max quattro persone
Vivrai un'esperienza alla scoperta dei cinque sensi: dalla mente al corpo. Un’introduzione al
mondo dello yoga per esercitarsi e lasciarsi riequilibrare a ritmo della natura. La lezione si svolge
nella Tenuta di Vallepicciola ed è guidata dalla professionista Francesca Gambato.
Al termine della lezione di yoga, il Wine tour con degustazione dei vini dell’azienda, sarà la
conclusione perfetta a questa esperienza sensoriale.
L’esperienza include:
✓ lezione di yoga privata;
✓ insegnate di Yoga;
✓ materiali per lo yoga;
✓ visita e degustazione.
L’esperienza dura due ore.
Località: Castelnuovo Berardenga, SI
Modalità di prenotazione: contattare la struttura con almeno 5 giorni di preavviso per richiedere la
disponibilità a avere conferma della prenotazione.
Cancellazioni o modifiche entro e non oltre 24h dalla data dell’evento.
Periodo: aprile-ottobre
Una volta selezionata questa esperienza come Premio relativo al tuo livello (Lover/Ambassador),
riceverai via mail il codice/QRCODE per riservare direttamente la tua esperienza contattando la
struttura di riferimento. Riceverai maggiori informazioni sulla modalità di prenotazione al tuo
indirizzo mail.
Esperienza Chic Nic Villa Medicea Artimino
Valida per due persone.
Un’incantevole passeggiata con vista su vigneti e oliveti fino a raggiungere uno dei punti più
suggestivi della lussuosa Tenuta, da cui potrai godere di una meravigliosa vista sulla campagna
toscana. Raggiungerai un’area chic-nic dove rilassarsi durante una degustazione privata open air,
accompagnata da un cestino pic-nic con proposte gourmet del territorio seguite da un sommelier
professionista.
L’esperienza dura due ore e mezza.
Località: Artiminio (PO)
Modalità di prenotazione: contattare la struttura con almeno 4 giorni di preavviso per richiedere la
disponibilità e avere conferma della prenotazione dell’esperienza.

Cancellazioni o modifiche entro e non oltre 24h dalla data dell’evento.
Periodo: aprile – ottobre (nel periodo invernale è possibile vivere la stessa esperienza all’interno
della Villa, davanti al camino – novembre, dicembre, gennaio)
Una volta selezionata questa esperienza come Premio relativo al tuo livello (Lover/Ambassador),
riceverai via mail il codice/QRCODE per riservare direttamente la tua esperienza contattando la
struttura di riferimento. Riceverai maggiori informazioni sulla modalità di prenotazione al tuo
indirizzo mail.

#

#
Esperienza alla scoperta dell’oro della Toscana
Valida due persone.
Questa esperienza ti consentirà di partecipare alla raccolta del tartufo, di ammirare un ambiente
incontaminato e comprendere lo speciale rapporto che si instaura tra il tartufaio e il suo cane. La
ricerca può essere fatta negli ambienti naturali di raccolta o nelle tartufaie private dell’azienda. Il
tartufaio ti mostrerà le modalità della ricerca, le tecniche e i segreti dandoti la possibilità di
condurre il cane. L’avventura si conclude con un pranzo, cucinato tutto a base di tartufo fresco.
L’esperienza include:
✓ caccia al tartufo;
✓ guida;
✓ esperienza privata;
✓ degustazione a tema tartufo.
L’esperienza dura due ore e mezza.
Località: Arezzo
È necessario tener conto della stagione di tartufo, di seguito si evidenziano i periodi di raccolta:
Varietà

Nome comune

Periodo di raccolta

Tuber Magnatum Pico

Tartufo Bianco Pregiato

dal 1 ottobre al 31 dicembre

Tuber Melanosporum Vitt.

Tartufo Nero Pregiato

dal 15 novembre al 15 marzo

Tuber Aestivum Vitt.

Tartufo Nero Estivo o
Scorzone

dal 1 maggio al 30 novembre

Tuber Aestivum Vitt. var.
Uncinatum Chatin

Tartufo Uncinato

dal 1 ottobre al 31 dicembre

Tuber Borchii Vitt. o Tuber
Albidum Pico

Tartufo Bianchetto o Marzuolo

dal 15 gennaio al 30 aprile

Tuber Brumale Vitt.

Tartufo Nero Invernale o
Brumale

dal 15 novembre al 15 marzo

Tuber Brumale var. Moschatm
De Ferry

Tartufo Nero Moscato

dal 1 settembre al 31 dicembre

Modalità di prenotazione: contattare la struttura con almeno 4 giorni di preavviso per richiedere la
disponibilità e avere conferma della prenotazione.
Cancellazioni o modifiche entro e non oltre 24h dalla data dell’evento.
Periodo: tutto l’anno – la mattina 10.30 oppure nel pomeriggio 15.30
Una volta selezionata questa esperienza come Premio relativo al tuo livello (Lover/Ambassador),
riceverai via mail il codice/QRCODE per riservare direttamente la tua esperienza contattando la
struttura di riferimento. Riceverai maggiori informazioni sulla modalità di prenotazione al tuo
indirizzo mail.

#
Esperienza Jeep in Vigna
Valida per due persone
Verrai immerso tra i paesaggi unici della toscana a bordo di una jeep. Un viaggio tra i vigneti nel
cuore del Chianti classico, per arrivare alla casa agricola Rancia – un tempo monastero
Benedettino. Infine, una cantina storica della zona ti accoglierà per una degustazione di vini locali,
dove oltre ad ammirare la bellezza di una vecchia cantina e il fascino della barricaia, potrai
scoprire i luoghi dove i vini maturano e si preparano all’imbottigliamento.
L’esperienza dura due ore e mezza.
Località: Castelnuovo Berardenga (SI)
Modalità di prenotazione: contattare la struttura con almeno 4 giorni di preavviso per richiedere la
disponibilità e avere conferma della prenotazione.
Cancellazioni o modifiche entro e non oltre 24h dalla data dell’evento.
Periodo: tutto l’anno – consigliabile da marzo a ottobre
Una volta selezionata questa esperienza come Premio relativo al tuo livello (Lover/Ambassador),
riceverai via mail il codice/QRCODE per riservare direttamente la tua esperienza contattando la
struttura di riferimento. Riceverai maggiori informazioni sulla modalità di prenotazione al tuo
indirizzo mail.

#

#
Creazione di un profumo personale| Aquaflor
Valida per una persona.
Aquaflor a Firenze è una Casa di Profumo esclusiva, che rappresenta l’arte e
la tradizione fiorentina nella creazione dei profumi. L’opificio e il laboratorio sono situati in un
palazzo rinascimentale nel quartiere di Santa Croce. Le collezioni Aquaflor
comprendono profumi, colonie, acque idratanti, fragranze per ambiente, candele e molto altro.
Un Aquaflor Specialist sarà a tua disposizione per imparare i segreti,
le tecniche della profumeria artistica e scoprire essenze esclusive in un’atmosfera intima
e piacevole.
Durante la lezione, potrai creare il tuo profumo d’ambiente personalizzato, contenente una formula
unica.
L’esperienza include:
• Visita della profumeria e del museo del negozio;
• Spiegazione delle tecniche di produzione delle fragranze;
• Creazione del tuo profumo d’ambiente esclusivo.
L’esperienza dura 1 ora e mezza.
Località: Firenze
Modalità di prenotazione: contattare la struttura con almeno 10 giorni di preavviso per richiedere la
disponibilità ed avere conferma della prenotazione dell’esperienza.
Cancellazioni o modifiche entro e non oltre 48 ore dalla data dell’evento.
Una volta selezionata questa esperienza come Premio relativo al tuo livello (Lover/Ambassador),
riceverai via mail il codice/QRCODE per riservare direttamente la tua esperienza contattando la
struttura di riferimento. Riceverai maggiori informazioni sulla modalità di prenotazione al tuo
indirizzo mail.
Esperienza Degustazione Sensoriale Cantina Castelvecchi
Valida per due persone
Un viaggio unico guidato dalla ricerca di autenticità e dalla tradizione, alla scoperta del Chianti.
I vigneti della Premiata Fattoria di Castelvecchi insieme alle cantine secolari del borgo castello
medioevale costituiscono un unicum della viticoltura italiana. L’esperienza include una
degustazione di vini di diverse annate del Chianti Classico Castelvecchi accompagnata da una
vera e propria lezione di enologia.
L’esperienza dura due ore.
Località: Castelvecchi (SI)

Modalità di prenotazione: contattare la struttura con almeno 4 giorni di preavviso per richiedere la
disponibilità e avere conferma della prenotazione dell’esperienza.
Cancellazioni o modifiche entro e non oltre 24 ore dalla data dell’evento.
Periodo: da aprile a ottobre
Una volta selezionata questa esperienza come Premio relativo al tuo livello (Lover/Ambassador),
riceverai via mail il codice/QRCODE per riservare direttamente la tua esperienza contattando la
struttura di riferimento. Riceverai maggiori informazioni sulla modalità di prenotazione al tuo
indirizzo mail.
Esperienza Cantina Val delle Rose - Trekking & easy pic-nic Maremma
Valida per due persone.
Verrai scortato nella visita di una cantina e in una delle escursioni tra le vigne della tenuta
(percorso Morellino 1,5 km – percorso Poggio al Leone 4,5 Km – percorso Litorale 7 km). Per un
ulteriore momento di relax troverai, immerso tra le suggestive vigne nel punto più panoramico della
passeggiata, un tavolo apparecchiato con tovaglia, posate, bicchieri e un cestino da pic-nic.
Quest’ultimo include una bottiglia di vino, schiacciata toscana, pane tostato, olio evo, assortimento
di salumi e formaggi.
L’esperienza dura due ore.
Località: Grosseto
Modalità di prenotazione: contattare la struttura con almeno 4 giorni di preavviso per richiedere la
disponibilità e avere conferma della prenotazione dell’esperienza.
Cancellazioni o modifiche entro e non oltre 24 ore dalla data dell’evento.
Periodo: da aprile a ottobre
Una volta selezionata questa esperienza come Premio relativo al tuo livello (Lover/Ambassador),
riceverai via mail il codice/QRCODE per riservare direttamente la tua esperienza contattando la
struttura di riferimento. Riceverai maggiori informazioni sulla modalità di prenotazione al tuo
indirizzo mail.

#

#
Safari Tour & Land Rover Experience all’interno della tenuta con aperitivo on the road
Valida per quattro persone. (max due adulti)
Verrai accolto presso la Fattoria di Maiano da un esperto driver che ti accompagnerà
nell’esperienza del Safari Tour a bordo del Land Rover, raccontando le peculiarità ambientali e la
storia del luogo. Durante l’esperienza avrai la possibilità di raggiungere i luoghi più segreti della
tenuta: dalla magica atmosfera del bosco dove è facile incontrare gli animali selvatici che lo
abitano, fino ai lunghi respiri della oliveta, con bellissimi panorami sulle colline e scorci inediti sulla
città di Firenze.
Durante il percorso, sarà possibile effettuare una sosta per gustare un aperitivo ‘on the road’.
Una volta ritornati alla fattoria, riceverai in omaggio una lattina di olio extra vergine di oliva da
100ml e potrai poi intrattenerti all’interno del parco per tutta la giornata, visitando sia la Fattoria

Didattica nell’oliveta con tutti i grandi recinti degli animali di Fattoria (asini, mucche, cavalli, struzzi,
cinghiali, pony, galline, oche, pavoni), sia il Parco Romantico della Regina ed i suoi sentieri nel
bosco, fino a raggiungere il famoso e suggestivo Laghetto delle Colonne, su cui spicca la
bellissima Torre di Maiano, circondata dalle cave di pietra serena.
L’esperienza include:
✓ Safari Tour all’interno della tenuta della durata di 60-90 minuti;
✓ Aperitivo on the road comprendente una bottiglia di Chianti Rufina e stuzzichini di
stagione;
✓ Ingresso giornaliero al Botanic Garden:
✓ Gift: lattina di olio EVO da 100ml.
L’esperienza dura una giornata.
Località: Fiesole (FI)
Modalità di prenotazione: contattare la struttura con almeno 5 giorni di preavviso per richiedere la
disponibilità e avere conferma della prenotazione dell’esperienza.
Cancellazioni o modifiche entro e non oltre 72h dalla data dell’evento.
Periodo: Disponibile tutto l'anno, condizioni meteo permettendo
Una volta selezionata questa esperienza come Premio relativo al tuo livello (Lover/Ambassador),
riceverai via mail il codice/QRCODE per riservare direttamente la tua esperienza contattando la
struttura di riferimento. Riceverai maggiori informazioni sulla modalità di prenotazione al tuo
indirizzo mail.
Esperienza culinaria all’interno del Barthel showroom
Valida per due persone.
L’esperienza include una visita nella sede principale dell’universo Barthel. Un articolato studio di
progettazione affiancato dai laboratori artigiani e da un ampio showroom, situato nell’Oltrarno, il
cuore della tradizione artigiana fiorentina. Oltre alla visita guidata dello showroom, avrai la
possibilità di degustare prodotti del territorio toscano legati alla tradizione e raccontati nelle loro
peculiarità dallo staff dello chef.
L’esperienza dura un’ora mezza
Località: Firenze
Modalità di prenotazione: contattare l’agenzia con almeno 10 giorni di preavviso per richiedere la
disponibilità a avere conferma della prenotazione.
Cancellazioni o modifiche entro e non oltre 48 ore dalla data dell’evento.
Una volta selezionata questa esperienza come Premio relativo al tuo livello (Lover/Ambassador),
riceverai via mail il codice/QRCODE per riservare direttamente la tua esperienza contattando la
struttura di riferimento. Riceverai maggiori informazioni sulla modalità di prenotazione al tuo
indirizzo mail.
Esperienza Museo del Calcio
Valida per quattro persone. (max due adulti)
Sei amante del calcio? Questa esperienza ti darà l’opportunità di fare una visita guidata in
esclusiva del Centro Tecnico Federale della FIGC di Coverciano dove si allena la Nazionale
Italiana di calcio. Potrai visitare i campi, gli spogliatoi, le sale riservate alle conferenze stampa e le
aree del Centro solitamente non accessibili al pubblico. L’esperienza continuerà all’interno del CTF

con una visita guidata del Museo del Calcio che raccoglie la storia presente e passata della
Nazionale Italiana ripercorrendo i trionfi azzurri dal 1982 fino alla vittoria del 2006.
L’esperienza dura un’ora e mezza.
Località: Firenze
Modalità di prenotazione: contattare l’agenzia con almeno 10 giorni di preavviso per richiedere la
disponibilità e avere conferma della prenotazione dell’esperienza.
Cancellazioni o modifiche entro e non oltre 48 ore dalla data dell’evento.
Una volta selezionata questa esperienza come Premio relativo al tuo livello (Lover/Ambassador),
riceverai via mail il codice/QRCODE per riservare direttamente la tua esperienza contattando la
struttura di riferimento. Riceverai maggiori informazioni sulla modalità di prenotazione al tuo
indirizzo mail.
Esperienza culinaria by Guido Guidi
Valida per due persone.
L’esperienza include una visita all’interno del quartier generale del famoso banqueting fiorentino
Guido Guidi. Ti verrà offerta una flûte di benvenuto durante una visita dello show-room e la
possibilità di vivere un’esperienza culinaria alla presenza dello Chef che si presterà a guidarti,
inoltre, nella preparazione e nella successiva degustazione di un piatto a sua scelta.
L’esperienza dura un’ora e mezza
Località: Firenze
Modalità di prenotazione: contattare l’agenzia con almeno 10 giorni di preavviso per richiedere la
disponibilità a avere conferma della prenotazione dell’esperienza.
Cancellazioni o modifiche entro e non oltre 48 ore dalla data dell’evento.
Una volta selezionata questa esperienza come Premio relativo al tuo livello (Lover/Ambassador),
riceverai via mail il codice/QRCODE per riservare direttamente la tua esperienza contattando la
struttura di riferimento. Riceverai maggiori informazioni sulla modalità di prenotazione al tuo
indirizzo mail.
Esperienza Menù Degustazione Hotel Excelsior | Ristorante Sesto on Arno
Valida per due persone
Il ristorante SE·STO unisce una cucina mediterranea e contemporanea ad un ambiente unico:
nasce così un'esperienza culinaria con idee all'avanguardia. La sua elegante struttura in vetro
trasparente si estende su due grandi terrazze con vista su Firenze, per un'esperienza unica
caratterizzata dalle oltre 300 etichette italiane ed internazionali e molto altro ancora.
L’esperienza dura due o tre ore.
Località: Firenze
Modalità di prenotazione: contattare la struttura con almeno 24h di preavviso per richiedere la
disponibilità e avere conferma della prenotazione.
La data potrà essere modificata o prenotata in caso di impossibilità di partecipare nella giornata
scelta, entro e non oltre 48 ore dalla data dell’evento.
Cancellazioni o modifiche entro e non oltre 48 ore dalla data dell’evento.
Periodo: tutto l’anno, a cena.
Una volta selezionata questa esperienza come Premio relativo al tuo livello (Lover/Ambassador),
riceverai via mail il codice/QRCODE per riservare direttamente la tua esperienza contattando la

struttura di riferimento. Riceverai maggiori informazioni sulla modalità di prenotazione al tuo
indirizzo mail.
Workshop di calligrafia
Valida per due persone
All’interno di uno storico edificio industriale di Prato potrai visitare un flower shop unico nel suo
genere. Parteciperai ad un workshop tenuto da una calligrafa esperta che prevederà
un’introduzione all’arte della calligrafia e la realizzazione di un articolo personalizzato.
L’esperienza dura un’ora mezza
Località: Prato
Modalità di prenotazione: contattare l’agenzia con almeno 10 giorni di preavviso per richiedere la
disponibilità a avere conferma della prenotazione.
Cancellazioni o modifiche entro e non oltre 48 ore dalla data dell’evento.
Una volta selezionata questa esperienza come Premio relativo al tuo livello (Lover/Ambassador),
riceverai via mail il codice/QRCODE per riservare direttamente la tua esperienza contattando la
struttura di riferimento. Riceverai maggiori informazioni sulla modalità di prenotazione al tuo
indirizzo mail.
Workshop fiorista
Valida per due persone.
Visita di un flower shop unico nel suo genere situato all’interno di un edificio industriale storico di
Prato. L’esperienza prevede la possibilità di partecipare in esclusiva ad un workshop tenuto da una
fiorista di grande esperienza che oltre a mettere a disposizione le proprie conoscenze in materia di
fiori, seguirà l’ospite nella realizzazione di un bouquet personalizzato.
L’esperienza dura un’ora mezza
Località: Prato
Modalità di prenotazione: contattare l’agenzia con almeno 10 giorni di preavviso per richiedere la
disponibilità a avere conferma della prenotazione.
Cancellazioni o modifiche entro e non oltre 48 ore dalla data dell’evento.
Una volta selezionata questa esperienza come Premio relativo al tuo livello (Lover/Ambassador),
riceverai via mail il codice/QRCODE per riservare direttamente la tua esperienza contattando la
struttura di riferimento. Riceverai maggiori informazioni sulla modalità di prenotazione al tuo
indirizzo mail.

THE MALL SANREMO
AMBASSADOR
Esperienza SPA presso Agriturismo L'Adagio & Olio Roi – Badalucco
Valida per due persone.
Il Benessere dall’Ulivo: un caratteristico e ricercato centro benessere che unisce la classicità della
pietra ligure ai più moderni servizi di sauna, bagno turco, idromassaggio e area wellness con
bagno tonificante in vasche esterne naturali; il tutto accompagnato dalle meglio proprietà della
cosmetica esclusiva all’olio d’oliva.
L’esperienza include una notte offerta presso l’Agriturismo e l’accesso riservato in SPA privata. Per
vivere attimi ancora più unici, potrai goderti una colazione in camera a base di prodotti tipici liguri e
degustazione di olio d’oliva presso l’Agriturismo o presso il museo.

L’esperienza dura una giornata.
Località: Imperia
Modalità di prenotazione: contattare la struttura con almeno quattro settimane di preavviso per
richiedere la disponibilità e avere conferma della prenotazione.
Periodo: tutto l’anno
Una volta selezionata questa esperienza come Premio relativo al tuo livello (Lover/Ambassador),
riceverai via mail il codice/QRCODE per riservare direttamente la tua esperienza contattando la
struttura di riferimento. Riceverai maggiori informazioni sulla modalità di prenotazione al tuo
indirizzo mail.
Esperienza Chef, Ristorante La Pignese
Valida per due persone
La Pignese, uno tra i più antichi ristoranti della Liguria, sorge nell'antico borgo marinaro della zona
del vecchio porto di Sanremo, nell'antica piazzetta dei pescatori, tra piazza Bresca e piazza Sardi,
tra dehor e piante di arancio.
Un’esperienza indimenticabile in un luogo ricco di storia, che include una lezione di cucina, un
menù dedicato e un menù degustazione composto da drink di benvenuto, antipasto, secondo
piatto, frutta/dolce, caffè, acqua, 1 bottiglia di vino a scelta.
L’esperienza dura tre ore.
Località: Sanremo
Modalità di prenotazione: contattare la struttura con almeno due settimane di preavviso per
richiedere la disponibilità e avere conferma della prenotazione.
Periodo dell’esperienza: tutto l’anno.
Una volta selezionata questa esperienza come Premio relativo al tuo livello (Lover/Ambassador),
riceverai via mail il codice/QRCODE per riservare direttamente la tua esperienza contattando la
struttura di riferimento. Riceverai maggiori informazioni sulla modalità di prenotazione al tuo
indirizzo mail.
Esperienza Monet
Valida per due persone.
Un’immersione nel mondo dell’arte e della cultura.
Una guida turistica certificata ti accompagnerà attraverso i luoghi dipinti da Claude Monet durante
il suo soggiorno nella Riviera dei Fiori. La visita inizierà presso il centro storico di Bordighera per
poi proseguire a Dolceacqua, il suggestivo splendido borgo medievale dipinto sulla famosa opera
del pittore.
Durante la visita ti verranno mostrate le immagini dei dipinti che testimoniano il viaggio di Monet in
Liguria e potrai percorrere i suoi itinerari: emozioni irripetibili in luoghi unici.
L’esperienza include i biglietti a:
• Castello Dolceacqua;
• Villa Pompeo Mariani.
L’esperienza dura quattro o cinque ore.
Località: Bordighera (IM)
Modalità di prenotazione: contattare la struttura con almeno due settimane di preavviso per
richiedere la disponibilità e avere conferma della prenotazione.

Periodo dell’esperienza: tutto l’anno
Una volta selezionata questa esperienza come Premio relativo al tuo livello (Lover/Ambassador),
riceverai via mail il codice/QRCODE per riservare direttamente la tua esperienza contattando la
struttura di riferimento. Riceverai maggiori informazioni sulla modalità di prenotazione al tuo
indirizzo mail.
Esperienza Bussana Vecchia – the Ghost Village Local artists & Ligurian Aperitivo
Valida per due persone.
Lungo la costa tra Sanremo e Taggia, sulla cima di una dolce collina rocciosa affacciata sul mare
sorge Bussana Vecchia, uno dei borghi più misteriosi ed affascinanti della Riviera dei Fiori.
Passeggiando tra i caruggi del borgo scoprirai la sua storia visitando le botteghe artigianali,
degustando un fresco aperitivo con specialità liguri nella caratteristica piazzetta, in un ambiente
che ti immergerà in un’atmosfera d’altri tempi.
L’ esperienza include:
✓ Aperitivo con prodotti tipici locali
L’esperienza dura due ore.
Località: Bussana Vecchia
Modalità di prenotazione: contattare la struttura con almeno due settimane di preavviso per
richiedere la disponibilità e avere conferma della prenotazione.
Periodo dell’esperienza: tutto l’anno
Una volta selezionata questa esperienza come Premio relativo al tuo livello (Lover/Ambassador),
riceverai via mail il codice/QRCODE per riservare direttamente la tua esperienza contattando la
struttura di riferimento. Riceverai maggiori informazioni sulla modalità di prenotazione al tuo
indirizzo mail.

Esperienza Sanremo Ville e Giardini & Degustazione Tisane preparate con i fiori e con le
erbe officinali della Riviera dei Fiori
Valida per due persone.
Un percorso che è anche una esperienza.
Sarai condotto tra i lussureggianti parchi della villa Ormond dove potrai ammirare piante
mediterranee e -a seconda della stagione- sentire il profumo delle prestigiose rose di Sanremo.
L’esperienza proseguirà con una visita al Museo del Fiore per scoprire la storia della floricoltura
sanremese.
Dopo una piacevole immersione nel verde e nei fiori visiterai la villa di Alfred Nobel, il geniale
inventore.
Infine, ti verrà offerta una tisana preparata con erbe officinali e con i fiori delle nostre valli.
L’esperienza dura due ore.
Località: Sanremo
Modalità di prenotazione: contattare la struttura con almeno due settimane di preavviso per
richiedere la disponibilità e avere conferma della prenotazione.
Periodo dell’esperienza: tutto l’anno
Una volta selezionata questa esperienza come Premio relativo al tuo livello (Lover/Ambassador),
riceverai via mail il codice/QRCODE per riservare direttamente la tua esperienza contattando la
struttura di riferimento. Riceverai maggiori informazioni sulla modalità di prenotazione al tuo
indirizzo mail.

Esperienza Yoga amidst Taggiasca olive trees & oil tasting
Valida per due persone.
“Il silenzio è lo spazio in cui si realizzano i sogni” citazione Thich Nhat Hanh.
Un’esperienza emozionale praticando yoga e meditazione immersi in un paesaggio rurale ligure ai
piedi di radici secolari con uno sguardo sempre rivolto verso il cielo. Armonia, equilibrio e il
benessere. Al termine della sessione della durata di circa un’ora potrai degustare, guidato da un
esperto, l’olio extravergine di oliva DOP Riviera Ligure – Riviera dei Fiori e scoprire quali sono
i vantaggi dell’“oro giallo”.
L’esperienza dura tre ore
Località: provincia di Imperia
Modalità di prenotazione: contattare la struttura con almeno due settimane di preavviso per
richiedere la disponibilità e avere conferma della prenotazione.
Periodo dell’esperienza: tutto l’anno, previa verifica condizioni meteo
Una volta selezionata questa esperienza come Premio relativo al tuo livello (Lover/Ambassador),
riceverai via mail il codice/QRCODE per riservare direttamente la tua esperienza contattando la
struttura di riferimento. Riceverai maggiori informazioni sulla modalità di prenotazione al tuo
indirizzo mail.
Esperienza Uliveto
Valida per due persone
Un’esperienza unica che comprende la visita guidata di un borgo medievale nell’entroterra ligure
con una guida turistica che ti farà scoprire le gemme nascoste dell’entroterra del Ponente ligure e
gli splendidi muretti a secco che rappresentano un patrimonio culturale del territorio e di
inestimabile valore. Dopo una piacevole passeggiata negli uliveti, potrai degustare l’olio
extravergine di oliva DOP Riviera Ligure – Riviera dei Fiori. Infine, non mancherà una
degustazione di specialità del territorio ed un vino DOC locale.
L’esperienza dura tre/quattro ore.
Località: provincia di Imperia
L’esperienza dura tre ore.
Località: provincia di Imperia
Modalità di prenotazione: contattare la struttura con almeno due settimane di preavviso per
richiedere la disponibilità e avere conferma della prenotazione.
Periodo dell’esperienza: tutto l’anno, previa verifica condizioni meteo
Una volta selezionata questa esperienza come Premio relativo al tuo livello (Lover/Ambassador),
riceverai via mail il codice/QRCODE per riservare direttamente la tua esperienza contattando la
struttura di riferimento. Riceverai maggiori informazioni sulla modalità di prenotazione al tuo
indirizzo mail.
Esperienza Aperitivo Barca a Vela
Valida per due persone
In un’incantevole rada presso il porto di Sanremo perditi con lo sguardo all’orizzonte e davanti ad
un tramonto da favola, sorseggia un aperitivo di prodotti tipici locali e gamberi di Sanremo.
Un’esperienza unica per vivere momenti di spensierata bellezza.

L’esperienza dura tre ore (dalle 18:00 alle 21:00).
Località: Sanremo
Modalità di prenotazione: contattare la struttura con almeno due settimane di preavviso per
richiedere la disponibilità e avere conferma della prenotazione.
Periodo dell’esperienza: tutto l’anno, previa verifica condizioni meteo
Una volta selezionata questa esperienza come Premio relativo al tuo livello (Lover/Ambassador),
riceverai via mail il codice/QRCODE per riservare direttamente la tua esperienza contattando la
struttura di riferimento. Riceverai maggiori informazioni sulla modalità di prenotazione al tuo
indirizzo mail.
Esperienza Barca a Vela e avvistamento Balene
Valida per due persone
Nel porto turistico di Sanremo troverai ad aspettarti un’elegante barca a vela insieme ad un
esperto capitano.
Molla le cime, issa le vele e parti per una splendida crociera.
Potrai osservare le balene nel loro ambiente naturale e durante l’avvistamento dei cetacei, goderti
in relax un aperitivo. La brezza fresca marina e il dolce oscillare delle onde ti permetteranno di
vivere attimi di spensierata bellezza.
L’esperienza dura quattro ore (dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00).
Località: Sanremo
Modalità di prenotazione: due settimane di preavviso per richiedere la disponibilità e avere
conferma della prenotazione.
Periodo dell’esperienza: tutto l’anno, previa verifica condizioni meteo
Una volta selezionata questa esperienza come Premio relativo al tuo livello (Lover/Ambassador),
riceverai via mail il codice/QRCODE per riservare direttamente la tua esperienza contattando la
struttura di riferimento. Riceverai maggiori informazioni sulla modalità di prenotazione al tuo
indirizzo mail.
Un’esperienza esclusiva di consulenza di immagine.
Valida per una persona.
L’esperienza include una analisi di armocromia personalizzata per una persona.
L’esperta analizzerà la tua pelle e ti fornirà consigli di stile per aiutarti a valorizzarti al meglio
suggerendoti i colori, gli accessori, i materiali e le forme da utilizzare per esaltare la tua
personalità.
Verrà individuata la tua stagione di appartenenza analizzando il sovratono, le tonalità delle labbra,
occhiaie, caratteristiche dell’iride e il colore naturale dei capelli.
Alla fine dell’esperienza ti verrà svelata la stagione cromatica di appartenenza, il relativo
sottogruppo e ti verrà regalata la tua palette colori.
L’esperienza dura due o tre ore
Località: Sanremo
Modalità di prenotazione: contattare la consulente con almeno tre giorni di preavviso per richiedere
la disponibilità e avere conferma della prenotazione dell’esperienza.

Periodo dell’esperienza: tutto l’anno
Una volta selezionata questa esperienza come Premio relativo al tuo livello (Lover/Ambassador),
riceverai via mail il codice/QRCODE per riservare direttamente la tua esperienza contattando la
struttura di riferimento. Riceverai maggiori informazioni sulla modalità di prenotazione al tuo
indirizzo mail.
Un’esperienza esclusiva di consulenza di immagine
L’esperienza include una analisi di armocromia personalizzata per due persone
L’esperta analizzerà la tua pelle e ti fornirà consigli di stile per aiutarti a valorizzarti al meglio
suggerendoti i colori, da utilizzare per esaltare la tua personalità. Verrà individuata la tua stagione
di appartenenza analizzando il sovratono e le tonalità di labbra, occhiaie, caratteristiche dell’iride e
il colore naturale dei capelli. Infine, scoprirai la tua stagione cromatica di appartenenza, il relativo
sottogruppo e riceverai in omaggio la tua palette colori.
L’esperienza dura un’ora e mezza
Località: Sanremo
Modalità di prenotazione: contattare la consulente con almeno tre giorni di preavviso per richiedere
la disponibilità e avere conferma della prenotazione.
Periodo dell’esperienza: tutto l’anno
Una volta selezionata questa esperienza come Premio relativo al tuo livello (Lover/Ambassador),
riceverai via mail il codice/QRCODE per riservare direttamente la tua esperienza contattando la
struttura di riferimento. Riceverai maggiori informazioni sulla modalità di prenotazione al tuo
indirizzo mail.
Bordighera: l’eleganza del Liberty, il caratteristico centro storico ed il blu del mare.
Valida per due persone
Il caratteristico centro storico di Bordighera, incorniciato dalla lussureggiante vegetazione
mediterranea ed affacciato sul Capo Sant’Ampelio è un angolo di Liguria che Claude Monet
dipinse diverse volte. La città otto-novecentesca elegante e raffinata si allunga fra il mare azzurro
cristallino e le ville Liberty sparse sulle colline e lungo la Via Romana. Anche la Regina Margherita
si innamorò di Bordighera. Visiteremo Villa Garnier ed avremo modo di approfondire la
conoscenza di questo illustre personaggio, Charles Garnier, per apprezzarne la profonda passione
e dedizione per l'arte, l'architettura, la natura.
L’esperienza include:
- Visita guidata centro storico ed itinerario delle ville aristocratiche con Guida turistica
certificata;
-

Visita Villa Garnier.

Durata: 3 ore circa.
Modalità di prenotazione: contattare la struttura con almeno due settimane di preavviso per
richiedere la disponibilità e avere conferma della prenotazione.
Periodo dell’esperienza: tutto l’anno
Una volta selezionata questa esperienza come Premio relativo al tuo livello (Lover/Ambassador),
riceverai via mail il codice/QRCODE per riservare direttamente la tua esperienza contattando la
struttura di riferimento. Riceverai maggiori informazioni sulla modalità di prenotazione al tuo
indirizzo mail.

