
 

 

COMPRA CON GIOIA,

Il servizio "Compra con Gioia, 
CITYCARD e ai nuovi Clienti che la sottoscriveranno al momento dell’acquisto.
Grazie all’accordo con PagoDil By
dei Clienti senza interessi e senza alcun 
bancomat o assegno bancario, senza necessità di busta paga.
con addebito della spesa sul conto corrente
Modalità previste: 

 Massimo 3 rate: per acquisti 
promozione. 

 Massimo 6 rate: per acquisti da 600
promozione. 

 Massimo 10 rate: per acquisti da 
promozione. 

Tutti gli importi sopra indicati si intendono al netto degli sconti
Su tutti gli articoli di Nuova Collezione, cartellino bianco, non in promozione non 
sconto del 10% Citycard e del 10%+10% Citycard Gold.
I Clienti Gold riceveranno un buono
cartellino bianco, non in promozione
partire dal giorno dopo dell’ emissione dello stesso. Il limite di
del buono (es: con un buono inferiore a 100
compreso tra 100€ e 200€ il minimo di spesa sar
 
Il servizio PagoDIL è subordinato all’approvazione da parte di Cofidis e consiste in una cessione di 
credito tra il Convenzionato (cedente) e Cofidis S.p.A. (cessionario).

 
Esempi per costi e durata: 
 
1) 
Importo dello scontrino  € 300 
Numero rate 3 
Importo rata mensile € 100 
 
2) 
Importo dello scontrino  € 660 
Numero rate 6 
Importo rata mensile € 110 
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www.citymoda.it 

Regolamento 
CON GIOIA, PAGA CON CALMA

 
con Gioia, paga con calma", è riservato ai Clienti CITYMODA pos

lienti che la sottoscriveranno al momento dell’acquisto. 
il By Cofidis, CityModa offre la possibilità di dilazionare

senza alcun costo aggiuntivo in tempo reale. È possibile 
bancomat o assegno bancario, senza necessità di busta paga. Il servizio PagoDil è facile e veloce, 
con addebito della spesa sul conto corrente 

per acquisti da 300€ a 599,99€ su articoli di nuova collezione e in 

per acquisti da 600€ a 999,99€ su articoli di nuova collezione e in 

per acquisti da 1000€ a 3500€ su articoli di nuova collezione e in 

Tutti gli importi sopra indicati si intendono al netto degli sconti.  
ollezione, cartellino bianco, non in promozione non 

l 10%+10% Citycard Gold. 
anno un buono pari al 10% dell’ importo degli articoli di nuova collezione, 

co, non in promozione. Tale buono sarà spendibile entro il mese successivo a 
emissione dello stesso. Il limite di spesa è determinato 

del buono (es: con un buono inferiore a 100€ il minimo di spesa sarà di 100
€ e 200€ il minimo di spesa sarà di 200€ e così via) 

Il servizio PagoDIL è subordinato all’approvazione da parte di Cofidis e consiste in una cessione di 
credito tra il Convenzionato (cedente) e Cofidis S.p.A. (cessionario). 

 
 
 
3) 
Importo dello scontrino  
Numero rate 10 
Importo rata mensile 
 
4) 
Importo dello scontrino  
Numero rate 4 
Importo rata mensile 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                               La Direzione

 

CON CALMA 

lienti CITYMODA possessori di 
 

Cofidis, CityModa offre la possibilità di dilazionare gli acquisti 
. È possibile attivarla con 

Il servizio PagoDil è facile e veloce, 

su articoli di nuova collezione e in 

su articoli di nuova collezione e in 

uova collezione e in 

ollezione, cartellino bianco, non in promozione non sarà applicato lo 

importo degli articoli di nuova collezione, 
ntro il mese successivo a 

spesa è determinato dall’ importo 
sarà di 100€; con un buono 

Il servizio PagoDIL è subordinato all’approvazione da parte di Cofidis e consiste in una cessione di 

mporto dello scontrino  €1200 

Importo rata mensile € 120 

mporto dello scontrino  €800 

Importo rata mensile € 200 

La Direzione 


