Nuova tessera associativa Friends of Bhakti Marga: è anche Cash Card!
A partire dal 2018, la tessera associativa FoBM è una Bhakti Marga Cash Card, che
potrete ricaricare con contante, carta di credito o bonifico bancario. Ogni membro ne
riceve una che rimane personale e non trasferibile e ha validità finché si manterrà
l’associazione con FoBM. Sulla tessera sono presenti il tuo nome, cognome, nome
spirituale, Paese e numero di socio FoBM.
Porta sempre con te la tua tessera quando visiti Shree Peetha Nilaya.
A SPN puoi ricaricare la tua FoBM Cash Card nelle apposite macchine Cash Card.
Tuttavia, non puoi essere rimborsato dei soldi presenti nella tessera come sulle
Cash Card normali. Per questo motivo, ti preghiamo di non trasferire troppi soldi
sulla tessera.
Avrai uno sconto da membro di FoBM di 10% ogni qualvolta utilizzerai la tessera:
●
●
●
●
●

Al Bhakti Shop, su tutto l’assortimento, da adesso anche sui libri
Al Bhajan Café
Alle macchinette automatiche per snack e drink
Per il pagamento di alcuni seminari e corsi dell’Academy
Su offerte che verranno annunciate con breve preavviso
o
o

Non vengono concessi sconti su eventi e corsi con Paramahamsa
Vishwananda.
Non sono previsti sconti per i corsi della Sadhana.

➢ Per pagare il pernottamento a SPN (che include i pasti), riceverai una
seconda Cash Card che è programmata per i pasti gratis. La tessera FoBM
non è abilitata.
➢ Per questo motivo, consigliamo di utilizzare la Cash Card normale per il
pagamento del pernottamento e dei pasti e usare la tessera FoBM per tutti
casi in cui è applicabile lo sconto.
➢ Inoltre, non è prevista la restituzione del contante con la tessera FoBM. Solo
quando terminerà la tua associazione FoBM e la tesserà verrà restituita
definitivamente, ti verrà restituita la somma presente.
➢ Ci scusiamo per queste restrizioni, ma sfortunatamente non è tecnicamente
possibile altro modo. Speriamo che tu possa godere di tutti i vantaggi della
tua nuova Card!
Mataji Anjushri
per ‘Friends of Bhakti Marga’
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