Foglio informativo
1) COSA PUO' ESSERE RIMBORSATO?
Il cliente che si reca in uno dei nostri punti OTEP può presentare:
-SCONTRINI(del supermercato, benzinaio, ristorante, farmacia, ecc…),
-FATTURE-RICEVUTE (visite mediche, lavori di ristrutturazione ecc…)
-TASSE (F24, bollette luce/gas/telefono ecc…)
che siano stati emessi da non più di due anni al momento della consegna.
L’intero importo dello scontrino o degli scontrini viene rimborsato sotto forma di €uroCredit®.
2) IN CHE MODO GLI SCONTRINI VENGONO RIMBORSATI IN EUROCREDIT?
Al momento dell’adesione al circuito OTEP verrà rilasciata a ciascun cliente una OTEP CARD sulla quale verranno caricati gli
€uroCredit®accumulati dai rimborsi degli scontrini. L'attivazione della card è GRATUITA e non comporterà nessuna sorta di
abbonamento o costi aggiuntivi.
3) COSA SONO GLI EUROCREDIT?
Gli Eurocredit sono soldi virtuali che possono essere erogati solo ai possessori della card otep e usufruibili esclusivamente
su Multibuy.
OGNI EUROCREDIT CORRISPONDE AD 1€
4) COME SI UTILIZZANO GLI EUROCREDIT?
Una volta effettuata la registrazione e ricevuta la OTEP CARD contenente gli eurocredit verrà rilasciata una password (inviata
tramite sms) con la quale si può accedere alla piattaforma internet MULTIBUY.
5) COS'è MULTIBUY?
Multibuy è una piattaforma online che offre la possibilità di acquistare pacchetti di viaggi e beni di largo consumo a prezzi
imbattibili. Utilizzando gli €uroCredit®, la moneta virtuale che verrà erogata ai possessori della Otep Card in base agli scontrini
consegnati per il rimborso, si può viaggiare nei luoghi più belli del mondo con una forte riduzione sul prezzo del catalogo ed
in molti casi risparmiando il 100% del loro listino, permettendo così di andare in vacanza GRATIS.
6)LA NOSTRA COMMISSIONE
Il costo della commissione per usufruire del rimborso è del 15% sull’importo totale dello scontrino che verrà consegnato ad
Otep. Si possono potare più scontrini/fatture senza limiti, la commissione rimarrà sempre del 15% sulla somma totale degli
scontrini.
ES:
-Con uno scontrino da 50€ si pagherà una commissione sull'importo dello stesso, cioè 7,5€;
-Con uno scontrino da 100€ si pagherà una commissione di 15€;
-Con uno scontrino da 130€ si pagherà una commissione di 19,5€;

