Siamo presenti in ITALIA e in Europa solamente mediante un gruppo di consulenti affiliati in franchising o promoters freelance autonomi.
AgenziaSingle.com è una Agenzia per Single OnLine che gestisce il cliente a distanza e al telefono. Non disponiamo di sedi fisiche nei territori.

Iscrizione al Servizio Online “ AGENZIA SINGLE by LoveTuu “
Dati del cliente interessato al Servizio Online:
Nome:
Via:
Città:
Data di Nascita:
Luogo di Nascita:
Telefono/Cellulare:
WhatsApp/Viber?
Colore Capelli:
Peso (kg):
Religione:
Beve?
Professione:
Hobby:
Carattere:
Facebook?
Preferenze Partner:

Cognome:
N. Civico:
Provincia:

CAP:
Stato:
Età:

SI

NO

E-mail:
Colore Occhi:
Altezza (cm):
Titolo di Studio:

Fuma?

Ha Figli?
Lingue Straniere:

SI / NO
Se “SI” Scrivere come vi chiamate in Facebook :
Scrivere quello che si desidera o che ci si aspetta da una relazione sentimentale.

Ho preso visione dell' informativa sulla Privacy del sito web e accetto le norme in essa contenute. SI x NO
Ho preso visione e accetto i Termini e Condizioni contrattuali del servizio offerto dal sito web. SI x NO
Data compilazione richiesta:

Luogo:
Firma:

…………………………………………………………

Il/La Sottoscritto/a dichiara anche di essere interessato/a all’acquisto del Servizio Online:
LoveTuu-30 ( 1 mese ) per ricerca/selezione/consulenza per single. Servizio Uomo/Donna.
COSTO 129€ + Iva ( TOT 156,09 € )
Include conoscenze illimitate con i single che saranno interessati e motivati verso una relazione reale.
Durante a durata del servizio il consulente sentimentale alla persona cercherà di coinvolgere più partner possibili.
LoveTuu-120 ( 4 mesi ) per ricerca/selezione/consulenza per single. Servizio Uomo/Donna.
COSTO 259€ + Iva ( TOT 313,39 € )
Include conoscenze illimitate con i single che saranno interessati e motivati verso una relazione reale.
Durante a durata del servizio il consulente sentimentale alla persona cercherà di coinvolgere più partner possibili.
LoveTuu-365 ( 12 mesi ) per ricerca/selezione/consulenza per single. Servizio solo per Uomo.
COSTO 589€ + Iva ( TOT 712,69 € )
Include conoscenze illimitate con i single che saranno interessati e motivati verso una relazione reale.
Durante a durata del servizio il consulente sentimentale alla persona cercherà di coinvolgere più partner possibili.
LoveTuu-EXTRA per l’assistenza motivazionale, psicologica ed educativa verso una relazione tra persone.
COSTO 129€ + Iva ( TOT 156,09 € )
Include il supporto individuale nel contattare le prime persone presentate per mezzo del sito web / database.
Il consulente cercherà di far evitare al cliente tutti quei piccoli errori dovuti all’inesperienza in amore.

Modalità di Pagamento e Links per il cliente interessato al Servizio Online:

Modalità di Pagamento con CARTA CREDITO / POSTEPAY ( Consigliato ) :
Cliccare il LINK per pagare i servizi online :
https://www.agenziasingle.com/agenzia-matrimoniale-prezzi
La somma pagata verrà totalmente inoltrata ad un consulente. Nessuna somma verrà mai da noi trattenuta
in quanto solo i consulenti potranno erogare i servizi utilizzando un mero Data-Base messo a disposizione.

Modalità di Pagamento con Bonifico Bancario :
Beneficiario

JUST 77

Iban LT193690023810001538 SWIFT TRFBLT21XXX

Città VILNIUS Paese LITUANIA
Causale da indicare Abbonamento Online ITALIA
Pagando uno dei servizi indicati nel presente Contratto di Iscrizione ogni cliente
accetta tutti i Termini e Condizioni di Utilizzo del servizio per single promosso nel
sito web www.agenziasingle.com o similari.
E-mail ASSISTENZA CLIENTI : support@lovetuu.com

italiano / inglese / russo

Si prega di compilare il presente modulo e inviarlo a :
support@lovetuu.com
( RICORDARSI DI ALLEGARE n. 1 FOTO PER POTER CREARE IL VOSTRO PROFILO )

Affiliato: Nome:

Codice:

ALTRE NOTE DEL CLIENTE : ……………………………………………………………………………………………………………………….
AgenziaSingle.com e LoveTuu.com sono attività OnLine gestite dall’estero e promosse nel territorio per mezzo di meri promoter
affiliati in Franchising completamente autonomi e in possesso di un Data-Base centralizzato concesso in comodato d’uso per lo
svolgimento dell’attività di consulenza alle persone iscritte.
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