
Di seguito si riepilogano gli elementi fondamentali dell’offerta dedicata all’Università IULM:

Condizioni commerciali

Convenzione “On Campus” Convenzione “On Demand”

Utilizzatori Studenti alloggiati presso le
residenze IULM

Studenti
Alumni

Personale universitario

Vantaggi
riservati

Lava&Piega a €14,99 vs €21,99
15% di sconto sugli articoli di

lavanderia. Trasporto e spese di
servizio gratis negli slot

convenzionati (€5,00 per consegna
ad altro indirizzo)

10% di sconto e spese di trasporto
gratis per ordini da €20

€2,99 di spese di servizio su tutti gli
ordini (Gratis sottoscrivendo un
abbonamento MamaClean Plus)

Trasporto sempre gratis per
Lava&Piega

Luogo di ritiro e
di consegna dei

capi
Residenze universitarie IULM * Appartamento privato all’interno

dell’area servita da MamaClean

Momento di
ritiro e

consegna dei
capi

Lunedì e Giovedì dalle 19:00 alle
22:00

7 giorni su 7, dalle 7:00 alle 23:00
(Soggetto a disponibilità in base al

comune servito)

Condizioni di
accesso

Registrazione tramite indirizzo email
universitario e utilizzo del codice

sconto della convenzione (da
distribuire)

Registrazione tramite pagina
dedicata

Validità della
convenzione 12 mesi 12 mesi

* Inizialmente si contatterà direttamente ciascun utilizzatore per ritiri e consegne. Tale
modalità è soggetta a modifiche qualora comportasse un dispendio di tempo tale da
invalidare i vantaggi dell’ottimizzazione logistica insita nella convenzione
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Termini e condizioni
Il servizio è soggetto a termini e condizioni. Per accedere al servizio, agli utenti verrà richiesto di
accettare il contratto di servizio consultabile alla pagina
https://www.mamaclean.it/termini-e-condizioni

Privacy
La policy relativa al trattamento dei dati degli utenti è disponibile alla pagina
https://www.mamaclean.it/privacy

Prezzi
Il nostro listino prezzi è consultabile alla pagina https://app.mamaclean.it/#prodotti

Informazioni legali
Mamaclean Srl
Via Enrico Fermi 20
20090 Assago (MI)
P.IVA 08018030968
Codice SDI: M5UXCR1

Comunicazioni
mamacleansrls@sicurezzapostale.it
All’attenzione di Francesco Malmusi (Amministratore Delegato)
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