Regolamento Club Marsh Card
La Club Marsh Card (“Card”) consente ai titolari di beneficiare di una serie di agevolazioni presso i network
convenzionati che aderiscono al programma e di una serie di scontistiche dedicate. Nel dettaglio:
o Controllo gratuito dell’efficienza visiva presso una delle seguenti insegne (trovi l’elenco completo su
www.optissimo.it e www.avanzi.com ):
- Avanzi
- Optissimo
- GrandVision by Avanzi
- GrandiVision by Optissimo
o

Acquisto di forme di assistenza sul portale www.mutualitas.it
- Sconto di 10 € sulla quota associativa annuale

o

Acquisto di coperture assicurative per la vita privata sul portale www.marsh-personal.it
- Sconto fino al 20% sui prodotti offerti

Il Titolare per beneficiare dei vantaggi deve:
- Per il controllo dell’efficienza visiva a titolo gratuito presentarsi presso uno dei punti vendita Avanzi,
Optissimo, GrandVision by Avanzi, GrandVision by Optissimo presentando la Card
- Per la scontistica riservata sul sito www.mutualitas.it o www.marsh-personal.it digitare nel percorso di
acquisto il codice promo che verrà comunicato
La Card viene rilasciata a titolo gratuito a seguito di un acquisto effettuato su alcuni prodotti presenti sul sito
Marsh-Professionisti.
Le agevolazioni previste dalla Card saranno erogate direttamente dai singoli network/partner in proprio
nome e per proprio conto. I network/partner sono i soli responsabili per l’erogazione dei servizi e il
successivo rapporto contrattuale relativo ai serviz i medesimi intercorrerà unicamente tra il fornitore e il
cliente.
Ogni Card riporta:
- il nome del Titolare
- un codice univoco di riconoscimento
- la scadenza della card stessa, corrispondente alla scadenza del prodotto assicurativo acquistato
Il Titolare deve avvertire Marsh tempestivamente dellʼeventuale smarrimento o furto della Card all’indirizzo
mail professionisti.italy@marsh.com, fino a tale momento Marsh declina ogni responsabilità per lʼeventuale
utilizzo della Card.
Marsh si riserva il diritto di annullare la Card, nonché i servizi e i diritti ad essa collegati, a sua discrezione e
senza necessità di fornire motivazioni.
A scopo meramente esemplificativo e non limitativo, la sospensione della Card e dei servizi ad essa collegati
potrà avvenire in caso di non utilizzo della carta per 12 mesi consecutivi o utilizzo scorretto della carta lesivo
nei confronti di Marsh
Il Titolare può, in qualunque momento, restituire la propria Card
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