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BLACK WEEKS -25% DI SCONTO 
Promozione valida dal 9 al 30 Novembre 2020 sui capi delle nuove collezioni Autunno-Inverno 2020, 
riservata sia ai Clienti CITYMODA già possessori di CITYCARD e CITYCARDGOLD, che ai nuovi clienti che 
sottoscriveranno la CITYCARD prima dell’acquisto. 
Ai clienti che effettueranno uno o più acquisti, dal 9 al 30 Novembre 2020, sarà riconosciuto il 25% di 
sconto su un importo minimo di €100.00, al netto degli sconti, per i clienti già possessori di Citycard e di 
€150.00 per i nuovi clienti che sottoscriveranno la Citycard al momento dell’acquisto. Concorrono a tale 
computo tutti gli articoli di nuova collezione autunno inverno 2020 e in promozione. Su tutti gli articoli 
a prezzo bloccato (cartellino giallo) verrà applicato il 15% di sconto, al raggiungimento delle soglie 
minime indicate. 
I clienti Gold non dovranno raggiungere la soglia minima. 
Al momento dell’acquisto bisognerà esibire la CITYCARD in cassa. 
Si potrà usufruire dello sconto anche più volte fino al 30 Novembre 2020. 
Tale promozione è cumulabile con l’utilizzo di Giftcard (raggiungendo le soglie minime al netto degli 
sconti) e con il rientro dei buoni della precedente promozione 10%+10%+10%. In caso di utilizzo di buoni 
provenienti dalla precedente promozione, gli sconti del 25% verranno applicati solo se saranno raggiunte 
le soglie minime di €100 o €150 al netto degli sconti e dell’importo dei buoni. 
Con questa promozione è possibile effettuare pagamenti attraverso il servizio Pagodil con una 
rateizzazione a tre mesi. Su richiesta sarà possibile rateizzare in più mensilità (sei o dieci), in tal caso 
verranno addebitati al cliente i costi di commissione. Per maggiori informazioni rivolgersi in cassa. 
 
Di seguito l’elenco dei marchi non aderenti all’iniziativa:

 
 

-ADIDAS  
-ANNE GEDDES  
-AX  
-BLUNDSTONE  
-CALVIN KLEIN  
-DR MARTENS 
-EA7  
-EVERLAST 
-GAELLE ACCESSORI  
-K-WAY  
-LIUJO DONNA  
-LOVE MOSCHINO  
-MOSCHINO  
-NANAN CAMERETTE + ACCESSORI 
 
  

 
 
-NIKE 
-RALPH LAUREN ABBIGLIAMENTO 
-SAVE THE DUCK  
-SUN 68 UOMO  
-THE NORTH FACE  
-TOMMY HILFIGER  
-TOMMY JEANS 
-TUTTI GLI ACCESSORI 
DI QUALSIASI BRAND 
CON PREZZO INFERIORE 
A €50.00  

 
 

 
 

 
 

 



 

 

CITYMODA 
www.citymoda.it 

 

Esempio 1 

pantalone AI 20              € 80,00 sc. 25%       € 60,00 

camicia pb                       € 50,00 sc. 15%       € 42,50 

Totale da cartellino        € 130,00 

Totale da pagare                                              €102,50 
 
 

 

 

Esempio2 

pantalone AI 20               € 80,00 sc. 25%        € 60,00 

maglia non in promo      € 50,00 sc. 10%               € 45,00 

Totale da cartellino         € 130,00 

Totale da pagare                                                        €105,00 
 
 
Esempio 3 

pantalone AI 20               € 80,00 sc. 25%             € 60,00 

maglia non in promo      € 50,00 sc. 10%                   € 45,00 

camicia pb                        € 50,00 sc. 15%                   € 42,50 

Totale da cartellino         € 180,00 

Utilizzo buono                 -€40,00 

Totale da pagare                                                          €107,50 
 
 
 

 

9 novembre 2020      La Direzione 


