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REGOLAMENTO 

PROMO EXTRA 10  

 

Promozione valida in tutti i Punti Vendita CITYMODA, per ogni acquisto di almeno €150.00, al netto 

degli sconti, per i clienti possessori di CityCard e di €200.00, al netto degli sconti, per i clienti che 

sottoscriveranno al momento dell' acquisto la CityCard, effettuato dal 1° ottobre all’08 novembre 2020, 

verrà riconosciuto oltre allo sconto immediato CityCard del 10%, anche un EXTRA sconto in buono 

d’acquisto pari al 10% del valore dello scontrino*. 

Al momento dell’acquisto bisognerà esibire in cassa la CITYCARD e l’SMS o Newsletter ricevuti. 

Tutti gli articoli concorreranno al raggiungimento dell’importo di € 150.00 o €200.00 e all’ottenimento 

dell’EXTRA 10% in buono acquisto. 

Si potrà usufruire dell’EXTRA 10% in buono anche più volte. 

Tutti i Clienti Gold non avranno alcun importo minimo da raggiungere per ottenere i buoni. 

Lo sconto Extra 10% in buono non sarà applicabile su pagamenti dilazionati con il servizio PagoDil. 

Ai fini del calcolo del buono del 10%, concorrono alla promozione tutti gli acquisti di qualsiasi articolo 

presente all’interno del Punto Vendita; sono invece esclusi gli special price, i buoni d’acquisto, le liste regalo, 

gli acconti e i servizi quali sartoria e lavanderia. 

I buoni potranno essere spesi dal 09 al 22 novembre 2020 su un qualsiasi acquisto di Nuova Collezione 

Autunno-Inverno 20/21, senza minimo di spesa. 

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

potrà essere cumulato con altre promozioni, con altri buoni acquisto provenienti da altre promozioni o da 

resi/cambi. Inoltre dovrà essere inderogabilmente speso entro la data di scadenza. 

Inoltre tutti i clienti che dal 1° ottobre all’08 novembre 2020 effettueranno una spesa minima di €1000.00** 

(importo ottenuto dalla somma di più scontrini o da uno unico***) riceveranno un ulteriore EXTRA 10% 

in buono d’acquisto da utilizzare su tutti gli articoli di Nuova Collezione Autunno-Inverno 20/21 non in 

promozione, dal 1° al 13 dicembre 2020. 

I clienti che avranno effettuato una spesa minima di €1000.00, dal 1° ottobre all’8 novembre 2020, potranno 

ricevere i buoni dal 9 al 22 novembre 2020 e utilizzarli dal 1° al 13 dicembre 2020. 
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Tutti gli acquisti concorreranno al raggiungimento dell’importo di €1000.00 (compresi gli scontrini di 

importi inferiori a €150.00 e €200.00) e all’ottenimento l’EXTRA 10% in buono acquisto. 

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. 

Tale promozione non è cumulabile con altre in corso. 

 

*Es: 1° acquisto  

 

Abito da uomo AI 20/21 € 300,00 sc. 10% = € 270,00 

Giacca da uomo AI 20/21 € 500,00 sc. 10% = € 450,00 

Importo scontrino € 720,00  

Importo EXTRA 10% in Buono € 72,00 (da spendere dal 09 al 22 novembre 2020) 

 

**Es: 2° acquisto  

Maglia € 100,00 sc. 30% = € 70,00  

Abito da donna AI 20/21 € 300,00 sc. 10% = €270,00  

Importo scontrino € 340,00  

Importo EXTRA 10% in Buono € 34,00 (da spendere dal 09 al 22 novembre 2020) 

 

Importo 1° scontrino + importo 2° scontrino €720+€340= €1060  

Importo EXTRA 10% in Buono €106,00 (da spendere dal 1° al 13 dicembre 2020) 

 

*** Es: 3° acquisto 

Abito da uomo AI 20/21 €700,00 sc. 10% = €630,00 

Cappotto donna AI 20/21 €500 sc. 10% = €450,00 

Maglia € 100,00 sc. 30% = € 70,00 

Importo scontrino €1150,00 

1° Importo EXTRA 10% in Buono €115,00 (da spendere dal 09 al 22 novembre 2020) 

2° Importo EXTRA 10% in Buono €115,00 (da spendere dal 1° al 13 dicembre 2020) 
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