
SALDI FINO AL 70%+BUONO 20%

Promozione valida dal 20 febbraio al 1

ai Clienti CITYMODA possessori di CITYCARD e ai 

momento dell’ acquisto. 

• Ai clienti che effettueranno uno o più acquisti, dal 20 febbraio 

rilasciato un buono pari al 

€100 al netto degli sconti.

concorre al raggiungimento della soglia di  

• I buoni potranno essere 

interno del punto vendita

Il buono acquisto non potrà essere frazionato, non è convertibile in denaro, non dà diritto a resto 

e non è cumulabile con altre promo e altri buoni.

entro la data di scadenza. Il buono non può essere utilizzato 

regalo. 

I Clienti che avranno usufruito della promozione potranno cambiare la merce entro 7 giorni 

dall’acquisto, ma non potranno utilizzare il buono acquisto ricevuto in omaggio per un’eventuale 

differenza. I capi per essere ammessi al cambio dovranno risultare integri, corredati dai cartellini 

e non indossati. 

 

*Es: 

T shirt € 50,00 sc. 50%  

Cappotto € 150,00 sc. 50% 

Importo scontrino € 100,00 

Importo Buono € 20,00 

 

 

 

 

 

  

 

20 febbraio 2020                                                                                                                   

 

 

 

 

 

CITYMODA 

www.citymoda.it 

REGOLAMENTO  

SALDI FINO AL 70%+BUONO 20%

dal 20 febbraio al 1 marzo 2020 su tutti gli articoli in saldo e 

ai Clienti CITYMODA possessori di CITYCARD e ai nuovi Clienti che la sottoscriveranno al 

Ai clienti che effettueranno uno o più acquisti, dal 20 febbraio al 1 

rilasciato un buono pari al 20% dell’ importo dello scontrino* con una spesa minima di 

egli sconti. Qualsiasi articolo, presente all' interno del punto vendita, 

concorre al raggiungimento della soglia di  €100,00. 

I buoni potranno essere spesi dal 2 al 15 marzo 2020 su qualsiasi articolo, presente all' 

interno del punto vendita. 

Il buono acquisto non potrà essere frazionato, non è convertibile in denaro, non dà diritto a resto 

è cumulabile con altre promo e altri buoni. Inoltre dovrà essere inderogabilmente speso 

entro la data di scadenza. Il buono non può essere utilizzato per acquistare gift card, buoni e liste 

I Clienti che avranno usufruito della promozione potranno cambiare la merce entro 7 giorni 

dall’acquisto, ma non potranno utilizzare il buono acquisto ricevuto in omaggio per un’eventuale 

er essere ammessi al cambio dovranno risultare integri, corredati dai cartellini 

*Es: 

T shirt € 50,00 sc. 10% nuova collezione PE

Cappotto € 150,00 sc. 50%

Importo scontrino € 120,00

Importo Buono € 15,00 

 

 

 

 

 

                                                                                       La Direzione

 

SALDI FINO AL 70%+BUONO 20% 

su tutti gli articoli in saldo e outlet riservata 

nuovi Clienti che la sottoscriveranno al 

al 1 marzo  2020, verrà 

20% dell’ importo dello scontrino* con una spesa minima di 

Qualsiasi articolo, presente all' interno del punto vendita, 

ualsiasi articolo, presente all' 

Il buono acquisto non potrà essere frazionato, non è convertibile in denaro, non dà diritto a resto 

Inoltre dovrà essere inderogabilmente speso 

per acquistare gift card, buoni e liste 

I Clienti che avranno usufruito della promozione potranno cambiare la merce entro 7 giorni 

dall’acquisto, ma non potranno utilizzare il buono acquisto ricevuto in omaggio per un’eventuale 

er essere ammessi al cambio dovranno risultare integri, corredati dai cartellini 

0% nuova collezione PE 

€ 150,00 sc. 50% 

€ 120,00 

La Direzione 


