REGOLAMENTO FIDELITY CARD GARDEN CENTER
Con la FIDELITY CARD ARMANDO il cliente può usufruire di Voucher Cash Back al
conseguimento di determinati traguardi di spesa, potrà godere di particolari sconti e
promozioni su determinati articoli o categorie di prodotti.
L’operazione inizia il 02/04/2018 e si conclude il 02/04/2019 data entro la quale
scadranno punti accumulati e Voucher Cash Back non utilizzati. La Fidelity Card è gratuita
e può essere sottoscritta in qualsiasi momento all’interno del presso il Garden Center
Armando compilando l’apposito modulo. Può essere inoltre richiesta tramite apposito form
online e ritirate presso il Garden Center Armando.
Funzionamento: ogni cliente in possesso della Fidelity Card accumula punti in base al
volume di spesa effettuato e al raggiungimento delle soglie di punteggio sotto riportate ha
il diritto a Voucher Cash Back che potrà utilizzare per acquisti futuri presso il Garden
Center Armando. Con la fidelity card il cliente potrà usufruire inoltre di sconti e promozioni
dedicati esclusivamente ai detentori della card e che verranno scontati direttamente al
momento dell’acquisto.
Come vengono assegnati i punti spesa:
-

Ogni € 1,23 di spesa consente di ottenere un punto;

-

Alcuni prodotti, selezionati periodicamente dall’azienda, potranno fare acquisire
punti aggiuntivi;

-

I punti vengono determinati automaticamente al momento del pagamento e
registrati sulla tessera personale;

-

L’utilizzo di un determinato quantitativo di punti al fine di ottenere il corrispondente
Voucher Cash Back determinerà la sottrazione dello stesso quantitativo dal monte
punti accumulato sulla card.

-

Le cifre decimali vengono arrotondate per difetto;

-

L’operazione vale su tutti i prodotti in esposizione, salvo quelli già in promozione o
con sconto per i detentori della fidelity card.

-

La tessera deve OBBLIGATORIAMENTE essere presentata al momento del
pagamento per poter usufruire di sconti e accredito punti spesa, in caso contrario
l’azienda non è in grado di caricare/scaricare punti, effettuare sconti o ritirare
Voucher Cash Back senza la presentazione della stessa.

-

Al raggiungimento del traguardo massimo di punti (3000) il cliente dovrà
consumare il Voucher Cash Back raggiunto. I punti non saranno più accumulati al
raggiungimento del traguardo massimo di punti (3000). Se al termine naturale
dell'operazione fidelity il Voucher Cash Back non verrà utilizzato i punti andranno
persi.

-

ARMANDO si riserva il diritto di abbreviare, prorogare, modificare, sospendere o
annullare la presente promozione e le condizioni di utilizzo della Card in qualsiasi
momento.

TABELLA REWARD
PUNTEGGIO
100 PUNTI
300 PUNTI
500 PUNTI
1.000 PUNTI
1.500 PUNTI
2.000 PUNTI
2.500 PUNTI
3000 PUNTI

IMPORTO CASH BACK
€ 4,00
€ 15,00
€ 30,00
€ 70,00
€ 100,00
€ 160,00
€ 220,00
€ 300,00

