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SCHEDA CRAZY PROMO

NOME SALONE ________________________________________    CITTÀ ______________________________________

N° TELEFONO _________________________   NOME DEL TITOLARE DEL SALONE_____________________________

PARTITA IVA _____________________________  NOME DEL DISTRIBUTORE __________________________________

Quale colore hai rottamato con l’operazione Jean Paul Mynè ?

_____________________________________________________________________________________________________             

Perché hai aderito all’operazione rottamazione?

Conoscevi già i prodotti Jean Paul Mynè?

si                  no

Avevi mai utilizzato prodotti Jean Paul Mynè in precedenza?

si                  no

Importo del 1° ordine colore: ___________________________

Come viene speso il 1°assegno:

- numero carrelli Doc Color _____ - numero carrelli Color Juice _____

- numero mobili Color Juice _____

- numero mobili Doc Color _____

- numero di piastre J Premium _____ 

Altre linee acquistate:

Keratin Plus Thermo Repair Oxilock Plasma Navitas Organic Touch

Hair Care Styling

Matrice dell’assegno utilizzato per acquistare mobili colore / carrelli colore / piastra J Premium _____________

Per ricevere aggiornamenti e news riguardo i prodotti Jean Paul Mynè - E-mail: ________________________________
La compilazione della presente scheda in tutte le sue parti (completa di timbro e firma) è condizione necessaria per considerare valida l’operazione di acquisto di mobili 
o carrelli DOC COLOR o COLOR JUICE o della piastra Jean Paul Mynè. Il mancato invio di questo modulo compilato non dà diritto alla compensazione in MOBILI
COLORE / CARRELLI COLORE/ PIASTRA JPREMIUM da parte del distributore. Ai sensi dell’art. 13 – D. LGS 196/03: I dati verranno trattati principalmente con strumenti 
elettronici e informatici e memorizzati sia su supporti elettronici che cartacei che ogni altro tipo di supporto idoneo nel rispetto delle misure minime di sicurezza. I dati 
potranno essere utilizzati per rapporti statistici interni e non saranno ceduti a terzi.

DATA ___________________ TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE _______________________________

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO: _____________________________

Per provare i trattamenti 
Jean Paul Mynè

Per liberarmi 
di vecchi prodotti

Per aumentare le vendite

______________________
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