REGOLAMENTO CAMPAGNA RACCOLTA PUNTI 2017/2018 (ALLEGATO A)
1) DESTINATARI DELLA CAMPAGNA
La Campagna Raccolta Punti è destinata esclusivamente ai Titolari della Carta Fedeltà, di seguito “Carta”, rilasciata
da Biopolis Store srl di Via Tripolitania 39 (Roma), di seguito “Promotore”.
2) COS’È LA CAMPAGNA SCONTO
La Campagna Raccolta Punti consente al Titolare della Carta di accumulare, a fronte di un determinato quantitativo di
spesa sostenuto per l’acquisto di prodotti/servizi presso il Promotore, un determinato quantitativo di punti che gli daranno
diritto a ricevere un determinato beneficio/sconto.
3) AMBITO TERRITORIALE DELL’INIZIATIVA
La Raccolta Punti è valida per il punto vendita Biopolis di Via Tripolitania, 39 - 00199 Roma.
4) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’INIZIATIVA
4.1) ACCUMULO DEI PUNTI
I punti possono essere accumulati solo ed esclusivamente effettuando acquisti di prodotti o servizi presso il Promotore,
previa presentazione della Carta al momento del pagamento.
Per ogni euro di spesa, sarà accreditato sulla Carta un quantitativo di punti pari a uno (ovvero: 1€ = 1 punto), che si
andrà a sommare, di volta in volta, ai punti già acquisiti in occasione di precedenti acquisti.
La mancata presentazione della Carta al momento del pagamento dei prodotti e servizi acquistati non permetterà
l’accumulo dei punti e non darà diritto al loro accredito in tempi successivi.
Nel corso dell’iniziativa il Promotore potrà decidere di erogare punti aggiuntivi, anche a seguito dell’acquisto di specifici
articoli appositamente segnalati o comunque secondo le modalità che verranno di volta in volta comunicate dallo stesso
Promotore.
4.2) UTILIZZO DEI PUNTI
La Campagna Raccolta Punti dà diritto al Titolare della Carta che, a fronte dell’acquisto, anche in più occasioni, di
prodotti/servizi presso il Promotore, abbia raggiunto la soglia di 600 punti, di ottenere, a titolo completamente gratuito,
uno sconto pari al 10% su una spesa successiva da utilizzare per acquisti di altri prodotti/servizi presso lo stesso
Promotore. A tal fine è necessario presentare la Carta al momento del pagamento di ogni acquisto di prodotti/servizi, in
modo che il Promotore possa registrare sulla Carta stessa la spesa sostenuta e aggiornare, di volta in volta, il monte
spesa accumulato. L’utilizzo del quantitativo di punti al fine di ottenere il beneficio/sconto determinerà la sottrazione dello
stesso quantitativo dal monte punti accumulato sulla Carta.
Anche la spesa successiva effettuata con il beneficio dello sconto contribuirà all’accumulo dei punti sulla Carta.
La mancata presentazione della Carta al momento dell’acquisto comporterà l’impossibilità di registrare la spesa
sostenuta e dunque di aggiornare il monte spesa accumulato sulla Carta stessa. Il credito, in forma di sconto accumulato
sulla Carta non dà diritto a rimborsi in denaro e non matura interessi.
5) DURATA DELLA CAMPAGNA
La Campagna è valida: dal 1° Gennaio 2017 al 31 dicembre 2018.
6) VALIDITÀ DELLO SCONTO
Il beneficio accumulato in forma di sconto di cui al punto 4.2 potrà essere utilizzato entro e non oltre il 31 gennaio 2019.
Dopo tale data, il beneficio accumulato sarà azzerato e non avrà più alcuna validità né darà diritto ad alcun rimborso.
L’adesione alla Campagna Raccolta Punti implica l’accettazione delle condizioni stabilite nel presente Regolamento.

Biopolis Store Srl Via Tripolitania 39 - 00199 Roma Tel. +39 06 86580314
Partita iva / Codice Fiscale / C.C.I.A.A. di Roma 11447861003 Capitale Sociale € 80.000 i.v.
Numero REA RM 1303542
Sito internet www.biopolis.com e-mail info@biopolis.com

