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Bella è un prodotto commercializzato da 

 
 

Condizioni economiche riservate agli associati Coiffure Suisse Ticino 
per l’attivazione e l’utilizzo del servizio Bella  

con pacchetto FULL personalizzato per l’anno 2023 

 
 

Listino quota mese per utilizzo Bella pacchetto FULL 
-25% sconto su listino quota mese 

 
Numero di addetti in salone Prezzo di listino in CHF Prezzo riservato Coiffure Suisse 

Fino a 3 120.- 90.- 

Da 4 a 6 180.-  135.-  

Da 6 200.- 150.- 

 
Costi una tantum per la realizzazione e l’attivazione del servizio 

-50% sconto su listino costo attivazione 
 

 Prezzo di listino in CHF Prezzo riservato Coiffure Suisse 

RACCOLTA DATI E STUDIO 150.- 110.- 

CREAZIONE DATABASE E SITO 490.- 365.- 

CORSO APPROFONDITO 290.- 0.- 

MODULO PRIVACY GDPR 190.- 0.- 

APP SALONE PER SMARTPHONE 350.- 265.- 

 

Totale costi attivazione  1.470.- 740.- 

 
 
Restano esclusi dal presente listino tutte le attività ed i moduli non compresi 
nella versione FULL della Web Application Bella. 
Allo stato attuale: 

a. Modulo dashboard 
b. Caricamento di liste clienti e/o prodotti provenienti da altri software 
c. Pacchetti per l’invio di notifiche, mailing e SMS 
d. Pacchetti formativi per utilizzo approfondito del programma 
e. Configurazione PC stampanti e varie 
f. Consulenze e richieste specifiche del salone 

           Queste attività saranno proposte e valutate caso per caso se richieste. 
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Descrizione offerta FULL e modalità di pagamento 

 
 
Per ogni associato Coiffure Suisse Ticino l’offerta di attivazione comprende: 

 

- Raccolta dati per lo studio dell’attività 

- Realizzazione Portale Bella specifico del cliente con proprio indirizzo 
- TEST e prove funzionali del Sistema 
- Consulenza e verifica dell’hardware da utilizzare in salone 
- Consegna “chiavi in mano” e corso di formazione al Team di lavoro del Salone. 
- Personalizzazione del proprio portale Bella con foto di sfondo del Salone e foto di ciascun 

membro del Team (le foto dovranno essere fornite dal cliente) 
 

Prezzo riservato agli associati CS (-50%):  
 

CHF 740.- 
 

 
Pagamento: 

 

• Alla consegna 
 

 
Per ogni cliente la quota di abbonamento per l’utilizzo del servizio comprende: 
 

- Assistenza On-Line e telefonica dedicata  
- Mantenimento on-line sito nomesalone.bellahair.ch e relativi aggiornamenti 
- Banda internet per la prenotazione simultanea di 200 clienti 
- Backup giornaliero dei dati 

 
Prezzo riservato agli associati CS (-25%): 

 
da CHF 90.-/mese 

 
Fatturazione mensile. Pagamento: 

 
entro il 15 del mese successivo 
 

 
Metodo di pagamento rimessa diretta/ bonifico bancario. 
 
 

Coiffure Suisse Ticino si impegna a scegliere “Bella” di Rendewu Srl come 
unica soluzione App gestionale consigliata e proposta ai propri associati per 
tutto il 2023. 
 
 
Per Coiffure Suisse Ticino                                                                    Per Rendewu 

            Davide Bianco                                                                 Paolo Monari                                                     


