
TERMINI E CONDIZIONI CONTRATTUALI - PROGRAMMA PORTACI UN AMICO 

Ti ringraziamo per aver invitato il tuo network ad utilizzare Hostmate. Un semplice 
ringraziamento non sarebbe sufficiente per ringraziarti per il tuo supporto e per questo ti 
invitiamo a partecipare al nostro programma fedeltà "Presentaci un Amico". 

Quando ci presenterai un amico che Hostmate riterrà come “Host Eligible” (v. sotto per capirne 
le caratteristiche) potrai ottenere un premio corrisposto sotto forma di voucher di Amazon Italia 
per il controvalore basato sulle proprietà degli immobili che i tuoi amici lasceranno in gestione ad 
Hostmate: 
Ø Appartamento con due posti letto, €80,00 (ottanta/00);
Ø Appartamento con tre posti letto, €160,00 (centosessanta/00);
Ø Appartamento con minimo quattro posti letto, €250,00 (duecentosessanta/00).
I voucher di Amazon non possono essere scambiati con denaro contante o altri tipi di valute e 
non possono essere cumulati ad altre offerte. 
In caso la proprietà venga segnalata da due diversi referenti, chi dei due invierà in data 
antecedente il modulo relativo al programma "Presentaci un Amico" sarà selezionato per 
ricevere il voucher. 

Come ti dicevamo i voucher di Amazon Italia ti verranno dati solo se Hostmate riterrà il tuo amico 
presentato come “Host Eligible”. Hostmate ritiene che sono “Host Eligible” i tuoi amici che 
rispettano i seguenti requisiti: 
Ø il Host da te invitato dovrà firmare il contratto di gestione completa con Hostmate;
Ø l’immobile deve essere posizionato in un'area servita da Hostmate e deve soddisfare i criteri

di selezione di Hostmate che includono il raggiungimento di una tariffa a notte minima per 
poter coprire i costi di gestione, la conformazione e le condizioni dell'appartamento e ogni 
altro fattore che possa incidere sulle performance economiche della proprietà. La decisione 
finale sull'idoneità della proprietà resta a esclusiva discrezione di Hostmate; 

Ø il programma "Presentaci un amico" è applicabile unicamente su Invitati Idonei segnalati dopo
il Primo Settembre 2019. 

Ø ogni referente che si qualifica per il programma "Presentaci un amico" avrà il diritto di ricevere
il proprio voucher rimborsabile Amazon Italia al compimento del secondo mese di attività 
dell’immobile; 

Ø per “attività dell’immobile” si intende il periodo durante il quale l’Immobile è disponibile per la
ricezione di prenotazioni sui canali Airbnb, Booking o Homeaway. 

Sappiamo che tutto andrà nel migliore dei modi, ma qualora non dovesse andare qualcosa, ti 
informiamo che eventuali controversie verranno risolte dal Foro di Milano, ad eccezione di 
eventuali specifiche disposizioni di legge. 

Ø i voucher verranno consegnati a 30 giorni dall'inizio dell'attività dell'Immobile


