PREZZI
2020/2021
L’iscrizione alla Lunachevuoi è gratuita e senza impegno.
Tu�a la funzionalità del servizio è disponibile immediatamente e gratuitamente,
perme�endo di costruire lista nozze e sito web e veriﬁcare la bontà del risultato. La lista deve
essere poi a�vata per perme�ere a paren� ed amici di fare un regalo.
L’a�vazione della lista serve per ricevere i regali. Essa è associata ad un costo solo quando i
regali ricevu� sono in denaro (questo è comunque il caso d’uso più comune de
Lalunachevuoi).
C’è però la possibilità di acquistare l’opzione Gold che prevede una tariﬀa ﬁssa sui boniﬁci
che si paga una ed una sola volta.
Le tariﬀe qui riportate non prevedono cos� aggiun�vi, ad eccezione del caso in cui i con�
bancari degli sposi sono fuori dalla zona euro.
E’ preferibile associare la lista nozze ad un conto bancario della zona euro poiché fuori da
essa si incorre in cos� aggiun�vi sulla ricezione del denaro che dipendono dalle tariﬀe
bancarie per i boniﬁci internazionali extra-euro.
Quelli riporta� sono prezzi di lis�no che potrebbero subire temporanei ribassi dovu� a
promozioni.
Sui regali non corrisponden� a quote in denaro, scel� online con il motore interno o da altri
negozi non è applicata alcuna commissione.

LISTINO PREZZI NELLA PROSSIMA PAGINA

LISTA NOZZE E SITO WEB
Commissione su regali in denaro ricevuti con carta di credito

1,4% + 1€ 1 per transazione

Commissione su regali in denaro ricevuti con bonifico

1,4% + 1€ 1 per transazione

Commissione sui regali ricevuti via terza parte (Amazon o altri
negozi online)

1.

0%

E’ possibile dividere la commissione tra sposi ed invitati (tutta o metà)

OPZIONI AGGIUNTIVE
Opzione GOLD – bonifici direttamente sul proprio conto
bancario senza intermediari ea 0% commissioni*

49€

*Le commissioni con carta di credito rimangono quelle standard

Opzione DIAMOND – riduzione delle commissioni a 1,2%+1€
Si può abbinare alla opzione gold

39€

Registrazione ed implementazione dominio personalizzato

29€

Grafiche premium

10€

Togli logo Lalunachevuoi

10€

PACCHETTI DI OPZIONI
Designer 15€

Designer+ 35€

• Grafiche
premium
• Togli logo
Lunachevuoi

• Grafiche premium
• Togli logo
Lunachevuoi
• Dominio
personalizzato

Grandi liste 68€
• Opzione gold
• Opzione diamond
• Grafiche premium

Tutto incluso 89€
•
•
•
•
•

Opzione gold
Opzione diamond
Grafiche premium
Togli logo Lunachevuoi
Dominio personalizzato

FUNZIONALITA’ GRATUITA DISPONIBILE ALL’ISCRIZIONE

Paypal

Durata della lista nozze e sito web

Prelievi verso proprio conto
Creazione e gestione lista nozze
Sito Web con indirizzo personalizzabile
Funzionalità avanzate, RSVP, ringraziamenti, sondaggi, blog…
Foto alta risoluzione
Supporto contenuti multilingua – italiano ed inglese
LunasnApp
Possibilità di aggiungere regali da Amazon direttamente il lista

Non necessario, ma disponibile su
richiesta
12 mesi da attivazione

Illimitati e gratuiti

