
 

 

Siamo presenti in ITALIA mediante network di agenti affiliati in franchising e promoters freelance.  

AgenziaAmore.it  è una Agenzia per Single OnLine che gestisce il cliente a distanza e al telefono. 

 

Iscrizione al Servizio Online  “ AMORE Connecting Singles “ 
Dati del cliente interessato al Servizio Online: 

 
Nome:  Cognome:  

Via:  N. Civico:  CAP:  

Città:  Provincia:  Stato:  

Data di Nascita:  Età:  

Luogo di Nascita:  

Telefono/Cellulare:  

WhatsApp/Viber?             SI            NO E-mail:  

 

Colore Capelli:  Colore Occhi:  

Peso (kg):  Altezza (cm):  

Religione:  Titolo di Studio:  

Beve?  Fuma?  Ha Figli?  

Professione:  Lingue Straniere:  

Hobby:  

Carattere:  

Facebook?  SI    /    NO                Se  “SI”  Scrivere come vi chiamate in Facebook  :   

Preferenze  Partner: 
 

 Specificare minimo  N°  5  codici preferiti per aiutarci nella ricerca : 
 

 
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: 
 

          Carta Fedeltà ANNUALE ( Servizi per le Donne ): Ricerca e Selezione dell’Anima Gemella inclusa la presentazione 
di profili di Uomini. Durata 12 mesi.  COSTO €  99 + IVA ( €119,79 Iva inclusa ) 

 
          Abbonamento CARD: Conoscenza / Invito / Incontro con max. n. 2 ragazze single 
COSTO €  99 + IVA ( €119,79 Iva inclusa )  fino a n. 2 conoscenze totali ( DURATA SERVIZIO 2 mesi ) 
 
          Abbonamento CARD EXTRA: Conoscenza / Invito / Incontro con max. n. 6 ragazze single 
COSTO €  198 + IVA ( €239,58 Iva inclusa )  fino a n. 6 conoscenze totali ( DURATA SERVIZIO 6 mesi ) 
 
         Abbonamento LOVE: Conoscenza / Invito / Incontro con max. n. 12 ragazze single  
COSTO €  297 + IVA ( €359,37 Iva inclusa ) fino a n. 12 conoscenze totali ( DURATA SERVIZIO 12 mesi ) 
 
         Abbonamento LOVE EXTRA: Conoscenza / Invito / Incontro con max. n. 18 ragazze single  
COSTO €  446 + IVA ( €539,66 Iva inclusa ) fino a n. 18 conoscenze totali ( DURATA SERVIZIO 12 mesi ) 
 
         Abbonamento TOP: Conoscenza / Incontro con illimitate ragazze interessate e motivate verso una relazione seria     
COSTO €  693 + IVA ( €838,53 Iva inclusa ) per illimitate conoscenze  ( DURATA SERVIZIO 12 mesi ) 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.agenziaamore.it/


 
 
 
        Viaggio LOVETRAVEL: Conoscenza / Incontro con min. n. 4 ragazze durante un viaggio per single organizzato in 
una delle mete previste, il viaggio avrà una durata di 5/7 giorni e verranno garantiti momenti per socializzare con le 
ragazze presso ristoranti o locali idonei.  Incluso nel prezzo anche l’Abbonamento LOVE ( Scontabile su richiesta ) .   
COSTO € ( I nostri partner invieranno un preventivo individuale )  ( DURATA SERVIZIO Viaggio per Single ) 
 

________________________________________________________________________________

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 :   www.agenziaamore.it/payment  

 

Modalità di Pagamento con Bonifico Bancario :    

Beneficiario Nome Cognome e C.F.  _______________________      
Iban    _________________________________ 

N. POSTEPAY ricaricabile    ___________________________ 

 

Causale da indicare  Abbonamento Online ITALIA 

 

Termini e Condizioni del servizio per single :  www.agenziaamore.it/terms 

E-mail ASSISTENZA CLIENTI  :   client@AgenziaAmore.it     
 

 

 

Si prega di compilare il presente modulo e inviarlo a :     
info@AgenziaAmore.it    o   client@AgenziaAmore.it 

( RICORDARSI DI ALLEGARE n. 3 FOTO PER POTER CREARE IL VOSTRO PROFILO ) 
 

 

 

Consulente: 
 

 
Nome: 

  
Codice: 

 

 
ALTRE NOTE DEL CLIENTE: ……………………………………………………………………………………………………………………….  
 

 

 

 Titolare di AMORE Connecting Singles:  

JUST 77 Ltd, Riga, LATVIA ( Lettonia ) 

( Gestione commerciale ed amministrativa affidata a SGI Ltd ) 

Siamo presenti in ITALIA mediante network di agenti affiliati in franchising e promoters freelance.  

AgenziaAmore.it  è una Agenzia per Single OnLine che gestisce il cliente a distanza e al telefono. 

Agenzia per Single e Matrimoniale internazionale operante prevalentemente Online o mediante Promoters e Affiliati certificati 

per la promozione dei servizi offerti dai siti web www.AgenziaAmore.it e www.AmoreAgency.com . 
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