
VOUCHER 3BEE 

Condizioni Generali di Utilizzo con decorrenza dal 1 marzo 2022 

PREMESSA 

L’acquisto e/o l’utilizzo delle BEEBOX, delle GIFT CARD ADOTTA UN ALVEARE e di tutte le tipologie di 
voucher commercializzati da 3Bee sono disciplinati dalle seguenti Condizioni Generali di Utilizzo. 

3BEE invita i Clienti a leggere attentamente le seguenti Condizioni Generali di Utilizzo, prima di 
utilizzare i voucher. 

3BEE può apportare modifiche od integrazioni alle presenti Condizioni Generali di Utilizzo in qualsiasi 
momento con effetto a far data dalla pubblicazione sul Sito. In ogni caso, il Cliente sarà vincolato 
esclusivamente alle Condizioni di utilizzo disciplinate dal testo in vigore al momento dell’utilizzo del 
voucher. 

L’utilizzo del voucher implica l’integrale conoscenza ed espressa accettazione delle presenti Condizioni 
di utilizzo, e delle loro eventuali successive modifiche o integrazioni, le quali possono essere visualizzate 
e scaricate in qualsiasi momento dal sito web 3bee.com  

Per ogni ulteriore informazione eventualmente necessaria inerente le presenti Condizioni Generali di 
Utilizzo e/o gli acquisti effettuati sulla base delle medesime, 3BEE invita gli interessati a contattare il 
Servizio Clienti all’indirizzo mail: info@3bee.it 

CARATTERISTICHE E DURATA 

BEEBOX e le GIFT CARD 3Bee sono prodotti di proprietà di 3BEE S.r.l. e consistono in voucher multiuso 
che può essere utilizzato dal cliente finale per usufruire a scelta del cliente stesso di alcuni servizi 
dell’area “Adotta un alveare” di 3Bee S.r.l. accedendo al sito internet www.3bee.com/adotta-alveare/. I 
voucher sono da intendersi multiuso in quanto consentono di riscattare prodotti e servizi aventi diverse 
aliquote IVA.  

I voucher possono essere utilizzati per riscattare diverse tipologie di prodotti e servizi o con funzione 
di sconto, esclusivamente sulla piattaforma 3Bee. In caso di utilizzo del voucher per ottenere uno sconto, 
il prezzo pagato a 3Bee verrà ridotto in base al valore del voucher. Il nome commerciale del voucher non 
limita le possibilità di utilizzo dello stesso.  

La tipologia di servizi inclusi dipende dal servizio/prodotto scelto dal cliente sulla piattaforma ma 
includono generalmente: 

 ricevere a casa il quantitativo di miele scelto dal proprio alveare; 
 ottenere il monitoraggio dall’alveare adottato per la durata di un anno tramite la tecnologia 

HiveTech di 3Bee; 
 ricevere aggiornamenti dall’apicoltore sull’alveare con foto e video tramite applicazione 3Bee; 
 ottenere un certificato di adozione con l’impatto generato in termini di biodiversità 

I voucher sono acquistabili presso i punti vendita e i canali web dei Partner autorizzati o presso sito web 
3bee ed utilizzabile alle condizioni e con le modalità di cui alle presenti Condizioni Generali di Utilizzo. 

I voucher potranno essere utilizzata entro 12 mesi dalla data del suo acquisto e non sono rinnovabili. 
Sarà possibile in ogni momento verificare la data di scadenza del voucher contattando l’indirizzo mail: 
info@3bee.it. 

L’importo del voucher può essere verificato al link http://www.3bee.com/verify-coupon  

I prezzi dei voucher visualizzati sul sito www.3bee.com sono quelli in vigore nel giorno dell’ordine.  



La vendita dei voucher non è soggetta a IVA ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972. 

Alla scadenza del voucher 3Bee emetterà una ricevuta con funzione di penale pari al valore del voucher. 
In quanto penale la ricevuta sarà esente IVA. 

ATTIVAZIONE 

L’attivazione dei voucher venduti tramite canale di distribuzione offline sarà effettiva entro un termine 
massimo di 24 (ventiquattro) ore a partire dall’acquisto. 

Al momento dell’acquisto sarà consegnata al Cliente una ricevuta con l’indicazione dell’importo e delle 
caratteristiche del voucher. 

I voucher non attivati non possono essere utilizzati. In caso di problemi di attivazione, la prova di 
acquisto dei voucher (e-mail di conferma dell’ordine o ricevuta di acquisto) dovrà obbligatoriamente 
essere consegnata a 3BEE per ottenere l’attivazione. 

A questo proposito, 3BEE si riserva il diritto di non dar seguito a un reclamo legato a un problema di 
attivazione a seguito di un acquisto di un voucher al di fuori della rete di distribuzione ufficiale, in 
particolare in caso di acquisto non autorizzato presso una persona fisica o attraverso siti internet di 
rivendita tra persone fisiche, scambi e aste online. 

L’attivazione dei voucher venduti tramite canale di distribuzione online sarà effettiva contestualmente 
all’acquisto.  

UTILIZZO 

I voucher acquistati tramite canale di distribuzione offline non sono restituibili ed in caso di mancato 
utilizzo l’importo inizialmente corrisposto per il suo acquisto non potrà̀ essere restituito al detentore 
del voucher sotto alcuna forma. 

Non può̀ essere attribuita a 3BEE s.r.l. nessuna responsabilità̀ per uso improprio o fraudolento dei 
voucher. 

Il presente regolamento è valido dal 1 Marzo 2022 sino a sua esplicita modifica o integrazione o 
sostituzione. 

3BEE S.r.l. si riserva il diritto di verificare il corretto utilizzo del voucher e, in caso di accertate violazioni, 
di disporne l’immediato annullamento. Eventuali abusi commessi dal possessore del voucher 
comporteranno l'immediata esclusione dai servizi connessi alla stessa. 

Il cliente può usufruire dei servizi legati a voucher, seguendo questi step: 

1. Collegarsi al sito 3Bee Adotta un alveare 
2. Nella barra presente nella parte superiore dello schermo, cliccare su "Riscatta" 
3. Inserire il codice associato al voucher e cliccare sul pulsante "riscatta" 
4. Scegliere come utilizzare il voucher, scegliendo tra i prodotti ed i servizi disponibili 
5. Nella schermata successiva, inserire nome, cognome ed indirizzo e mail 
6. A questo punto verrà recapitata una mail con una password predefinita da utilizzare al primo 

accesso in APP 3Bee 
7. Utilizzare le credenziali per iniziare il monitoraggio tramite APP 3Bee, disponibile per Android, 

IOS e Desktop 
8. Al primo login in APP, inserire l'indirizzo fisico per la ricezione del miele, se previsto nel piano 

scelto con il Voucher. 

In alternativa, il voucher può essere utilizzato con funzione di sconto, per ottenere una riduzione del 
prezzo per beni e servizi 3Bee. In tal caso sarà sufficiente inserire il codice associato al voucher in fase 



di check-out durante l’acquisto su http://www.3bee.com/biodiversity o 
http://www.3bee.com/biodiversity  

 

DIRITTO DI RECESSO VOUCHER 

In caso di acquisto del voucher tramite canale di distribuzione online, ai sensi dell’articolo 52 del D. Lgs. 
206 del 2005 (Codice del consumo) il Cliente disporrà di un periodo di 14 giorni dalla data di acquisto 
del voucher per recedere dal contratto senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere 
costi diversi da quelli previsti all'articolo 56, comma 2. 

Ai sensi dell’articolo 54 del medesimo decreto legislativo, per esercitare il diritto di recesso il Cliente 
che abbia acquistato il voucher online dovrà, prima della scadenza del periodo sopraindicato, seguendo 
le indicazioni nell’apposita sezione del sito web: https://www.3bee.it/resi-e-rimborsi/ 

3BEE S.r.l. accetta e garantisce la restituzione del voucher digitale da parte del Cliente, esclusivamente 
in caso di mancato utilizzo.  

COMUNICAZIONI 

Ogni comunicazione e/o reclamo relativo all'utilizzo dei voucher potrà essere inviato via e-mail 
all'indirizzo info@3bee.it. 

LEGGE APPLICABILE 

Le presenti Condizioni di utilizzo sono regolate dalla legge italiana. 


