
 

 

 
 

GUIDA AL CORRETTO UTILIZZO DEL PACCHETTO ABBONAMENTO 
PIANETA GENIUS PER UTENTI PERSONE FISICHE  

 

Gentile cliente, ci pregiamo Di allegare al tuo acquisto questa semplice, ma importante guida di utilizzo al 

fine di renderti più comprensibile ed agevole il metodo applicativo di realizzo del credito denominato 

Genius Point. 

Quando desideri generarti il tuo credito di GENIUS POINT , dovrai semplicemente caricare all’interno della 

tua pagina personale una prova di acquisto cosi come descritto nella piattaforma  

Concludendo l’operazione inviando a noi la richiesta, e seguendo le indicazioni riportate dalla piattaforma 
riceverai i crediti a te spettanti denominati.  

Potrai inoltre, a tuo piacimento, scegliere di non utilizzare il credito a tua disposizione, totalmente e 

parzialmente, perché gli importi sono anche cumulativi. 

I crediti potranno essere utilizzati per ottenere sconti presso tutte le attività convenzionate e presso la 

piattaforma di Pianeta Genius . 

Puoi acquistare sulla piattaforma o nei punti vendita autorizzati i GENIUS GOLD la moneta complementare 

del circuito e potrai spendere all’interno delle attività convenzionate con un valore pari all’euro.  

 

GUIDA AL CORRETTO UTILIZZO DEL PACCHETTO ABBONAMENTO 
PIANETA GENIUS PER UTENTI PERSONE GIURIDICHE   

Gentile cliente, ci pregiamo Di allegare alla tua iscrizione questa semplice, ma importante guida di utilizzo al 

fine di renderti più comprensibile ed agevole il metodo applicativo di realizzo del circuito. 

Quando desideri creare offerte e ricevere GENIUS POINT , dovrai semplicemente caricare all’interno della tua 

pagina personale una percentuale che desideri offrire al circuito  cosi come descritto nella piattaforma  

Concludendo l’operazione , e seguendo le indicazioni riportate dalla piattaforma potrai riceve al momento 
del pagamento da parte di un nostro associato i crediti a te spettanti denominati GENIUS POINT di un 
importo pari al valore in euro e per un totale dell’80% della percentuale inserita.  

Potrai inoltre, a tuo piacimento, scegliere di utilizzare il credito POINT ricevuto a tua disposizione, 

totalmente o  parzialmente o potrai convertirlo in GENIUS GOLD la gift card del circuito PIANETA GENIUS.  

Ogni 20 GENIUS POINT = 1 GENIUS GOLD. 

I crediti GENIUS POINT  potranno essere utilizzati per ottenere sconti presso tutte le attività convenzionate 

e presso la piattaforma di Pianeta Genius . 

Puoi convertire  sulla piattaforma o nei punti vendita autorizzati i GENIUS GOLD la moneta complementare 

del circuito 1 GENIUS GOLD = € 0,95 O potrai spendere il GENIUS GOLD all’interno delle attività 

convenzionate con un valore pari all’euro.  

 

Ti ringraziamo per la tua attenzione. 

Desideriamo manifestarti la nostra gratitudine per la fiducia accordataci e siamo certi che il percorso che 

avremo in questi anni insieme porterà, a te ed alla tua famiglia, vantaggi straordinari per le tue necessità 

quotidiane. 

Il Team Pianeta Genius ti saluta cordialmente. 


