Cara/o Coworker,
con la tua Open Business card potrai usufruire dei vantaggi riservati solo agli iscritti.
Ricordati di esibirla quando verrai in OPEN o presso uno dei Partner convenzionati.
SCONTI
• Sconto 10% consumazioni al Bistrot
• Sconto 15% affitto meeting room
• Sconto 15% acquisto libri (non cumulabile con altre promozioni)
CONVENZIONI
• Teatro Franco Parenti: sconto 30%
• Teatro Filodrammatici: sconto 20%
• Teatro Manzoni: sconto 10%
• TQTerme di Milano: sconto 10%
• English corner: sconto 10%
DURATA CARD segue durata abbonamento coworking

Regolamento OPEN CARD
Le diverse tipologie di carte per i clienti della The Best Place S.r.l. (di seguito la “Società”) (di seguito congiuntamente le
“Open Cards”) consentono ai titolari di beneficiare di vantaggi esclusivi e aderire a speciali iniziative (di seguito le
“Promozioni” o le “Attività Promozionali”), quali sconti sull’acquisto di prodotti e/o servizi, nei punti vendita a marchio
Open More Than Books (di seguito i “Punti Vendita”) e sul sito www.openmilano.com, nonché presso altri esercizi
commerciali, società ed enti convenzionati (di seguito “Partner Convenzionati”).
ADESIONE
Le Open Cards sono rilasciate alle persone, anche residenti o costituite all’estero, che abbiano compilato il modulo di
sottoscrizione con le informazioni obbligatorie richieste. Sono individuali, non cedibili e non possono essere utilizzate
come carte di pagamento degli acquisti. Il titolare ha diritto ad una sola carta attiva, non è quindi consentita la
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contemporanea attivazione di più carte da parte della stessa persona. Le Open Cards permettono da subito di ottenere
sconti e usufruire delle promozioni riservate ai clienti e delle convenzioni stipulate con i Partner Convenzionati. Vengono
rilasciate il giorno della richiesta versando l’apposito contributo. Al momento della sottoscrizione il titolare riceve la
carta relativa alla formula da lui prescelta tra quelle disponibili (di seguito la “Card”) che gli consente di accedere ai
vantaggi previsti.
VANTAGGI
I vantaggi e le iniziative riservati ai titolari delle Open Cards potranno essere segnalati a mezzo di materiali informativi
presenti nel Punto Vendita e sul Sito e, in caso di autorizzazione alla comunicazione, anche attraverso l’invio di e-mail,
sms ed altri mezzi di comunicazione ai recapiti forniti dai titolari. I vantaggi sono soggetti a variazioni di qualsivoglia tipo
senza necessità di preventiva comunicazione.
MODALITÀ DI UTILIZZO
Per beneficiare delle Attività Promozionali nel Punto Vendita, è necessario mostrare le Open Cards prima della chiusura
della transazione di vendita. Dopo la chiusura dello scontrino non è in alcun modo possibile richiedere l’applicazione
dello sconto ovvero intervenire manualmente sul saldo sconti. Al fine di godere delle Promozioni è necessario
presentare fisicamente la carta: non sono accettate riproduzioni o altro.
DURATA E SCADENZA
Le Open Business Cards hanno una validità variabile a seconda della data di scadenza dell’abbonamento di Coworking
sottoscritto, salvo rinnovo o passaggio ad altra tipologia di abbonamento Coworking o Open Cards (Open Card Friend,
Open Card Agile, Open Card Business e Open Card Member) su richiesta del titolare. I vantaggi e le iniziative riservate ai
titolari di Open Cards hanno durata a tempo indeterminato salvo diversa indicazione in relazione ad un singolo vantaggio
o specifica iniziativa e potranno essere di volta in volta variati dalla Società. La Società si riserva la facoltà di procedere
in qualsiasi momento al ritiro e/o annullamento delle carte con un preavviso di 30 giorni salvo giusta causa dove il ritiro
e/o l’annullamento avranno effetto immediato. Più in generale, la Società si riserva di modificare, sostituire o cessare (in
caso di mancanza di scadenza predeterminata) i vantaggi e le iniziative riservate ai titolari, ovvero ancora di modificare
il presente regolamento con un preavviso di 30 giorni dalla data di comunicazione della modifica sul Sito e nel Punto
Vendita. In ogni caso, i vantaggi e le iniziative operate, per effetto di convenzioni, dai Partner Convenzionati avranno la
durata indicata nella convenzione sotto l’esclusiva responsabilità del relativo partner.
SOSTITUZIONE CARTA SMARRITA O RUBATA
In caso di smarrimento o sottrazione della Card il titolare deve darne tempestiva segnalazione, recandosi presso il Punto
Vendita, affinché si possa procedere all’annullamento e sostituzione della stessa. Fino a tale momento il Punto Vendita e
la Società non si assumeranno alcuna responsabilità in ordine all’eventuale utilizzo della carta smarrita o sottratta da
parte di soggetti non legittimati. Per la sostituzione il titolare deve presentare il proprio documento di identità e versare
un contributo di 5€. Al titolare verrà consegnata una nuova Card sulla quale verranno trasferiti tutti i dati e gli sconti
eventualmente accumulati. Fino alla consegna della nuova Card, il titolare non potrà utilizzare lo sconto disponibile
maturato e/o accumulato.
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