
 
 

 

CITYMODA 
www.citymoda.it 

REGOLAMENTO 

Fino al 70% + extra 30% in buono 
 

Emissione buoni 
Promozione valida, dal 10 marzo fino alla prima settimana successiva alla riapertura di tutti i reparti nei 
nostri Store, su tutti gli articoli autunno inverno 2020/21 in saldo, outlet e di nuova collezione primavera estate 
2021 riservata ai Clienti CITYMODA possessori di CITYCARD e ai nuovi Clienti che la sottoscriveranno al momento 
dell’acquisto. 
Ai Clienti che effettueranno uno o più acquisti, dal 10 al 21 marzo 2021 (prorogata fino al 11 aprile), oltre agli sconti 
già applicati fino al 70% o al 10% CITYCARD in caso di articoli di nuova collezione primavera estate, verrà rilasciato un 
buono di €30 ogni €100,00* di spesa e multipli di €100,00 al netto degli sconti*, di eventuali resi e buoni per cambio. 
Qualsiasi articolo, presente all'interno del punto vendita, concorre al raggiungimento dei €100,00 
Tale promozione è cumulabile con l’utilizzo di Giftcard (raggiungendo la soglia minima al netto degli sconti). 

Rientro Buoni  
I buoni emessi dal 10 al 21 marzo potranno essere spesi dal 22 marzo fino alla seconda settimana successiva alla 
riapertura di tutti i reparti nei nostri Store, mentre i buoni emessi dal 22 marzo fino al 11 aprile potranno essere 
spesi dal 12 al 18 aprile 2021. Tutti i buoni potranno essere spesi su qualsiasi articolo in saldo e nuova collezione PE 
2021 esclusivamente nel punto vendita di emissione del buono. Ogni buono di €30.00 potrà essere utilizzato su una 
spesa minima di €100.00 al netto degli sconti e del rientro del buono stesso**. 
Il buono acquisto non potrà essere frazionato, non è convertibile in denaro, non dà diritto a resto e non potrà essere 
cumulato con altri buoni acquisto provenienti da altre promozioni o da resi/cambi. Inoltre dovrà essere 
inderogabilmente speso entro la data di scadenza. Il buono non può essere utilizzato per acquistare Giftcard, buoni e 
liste regalo. Sull’ importo speso per differenza, anche se superiore a €100.00, non verrà calcolato alcun buono. 

Pagamenti e Resi 
Con questa promozione è possibile effettuare pagamenti attraverso il servizio Scalapay e 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. 
I Clienti che avranno usufruito della promozione potranno cambiare la merce entro 7 giorni dall’acquisto, dal lunedì 
al venerdì, 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. 
 
*Emissione buoni  
Es 1: 
Giacca € 140,00 sc. 50% 
camicia   € 50,00 sc. 30% 
Importo scontrino € 105,00 
N° 1 buono da € 30,00 

Es 2:  
Giubbino € 200,00 sc. 70% 
Abito €160,00 n.c. PE21 sc. 10% 
Importo scontrino €204,00 
N° 2 buoni da € 30,00 

Es 3: 
Abito €180,00   sc. 50% 
Importo scontrino €90,00 
Nessun buono 

**Rientro buoni (Non si emettono buoni sulla differenza spesa) 
Es 1: 
Giubbino € 230,00 sc. 40% 
Totale € 138,00 
-Utilizzo N° 1 buono da €30,00 
Importo scontrino €108,00 
Non si emette buono sulla differenza 

 
Es 2:  
Giubbino € 300,00 sc. 50% 
Abito € 150,00 n.c. PE21 sc. 10% 
Totale € 285,00 
Importo scontrino € 225,00 

Es 3: 
Jeans € 100,00 n.c. PE21 sc. 10% 
Maglia € 50,00 sc 70% 
Totale € 105,00 
Nessun buono da utilizzare
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