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Regolamento  

Iniziativa Cashback 

Iniziativa riservata ai clienti CityModa possessori di CityCard, valida dal 30/9/21 al 1/11/21 sull’acquisto di 
qualsiasi articolo di nuova collezione autunno inverno 2021/22. 

Dal 30/9/21 al 1/11/21, su tutti gli acquisti sarà riconosciuto, oltre al 10% di sconto CityCard, un punteggio 
per ogni euro speso: un punto per ogni euro speso. 

Tale punteggio potrà essere accumulato, dal 30/9/21 al 1/11/21, in più scontrini e al termine dell’iniziativa 
verrà corrisposto in euro sotto forma di GiftCard (“Giftcard Cashback”) da spendere dal 2/11/21 al 21/11/21 

Al raggiungimento di 200 punti sarà emessa al cliente una “Giftcard Cashback” da €10 

Al raggiungimento di 500 punti sarà emessa al cliente una “Giftcard Cashback” da €50 

Al raggiungimento di 1000 punti sarà emessa al cliente una “Giftcard Cashback” da €150 

Al raggiungimento di 1500 punti sarà emessa al cliente una “Giftcard Cashback” da €250 

Al raggiungimento di 2000 punti sarà emessa al cliente una “Giftcard Cashback” da €400 

Al momento dell’acquisto bisognerà esibire in cassa la CITYCARD  

Concorrono al raggiungimento dei punti qualsiasi acquisto di Nuova collezione AI 21/22 al netto dello sconto 
Citycard, di buoni, di resi e di cambi. Non concorrono al raggiungimento dei punti l’acquisto di Giftcard e gli 
importi versati per liste regalo e sartoria. 

Il cliente dovrà conservare gli scontrini di ogni acquisto e al termine dell’iniziativa verrà contattato per essere 
informato dell’importo della “Giftcard Cashback” che potrà ritirare e spendere dal 2/11/21 al 21/11/21. 

La “Giftcard Cashback” potrà essere spesa su qualsiasi articolo in un’unica soluzione, non potrà essere 
frazionata, non è convertibile in denaro, non dà diritto a resto e non potrà essere cumulata con altri buoni 
acquisto provenienti da altre promozioni o da resi/cambi. Inoltre dovrà essere inderogabilmente spesa entro 
la data di scadenza. La “Giftcard Cashback” non può essere utilizzata per acquistare altre Giftcard, buoni e 
liste regalo. 

Con questa iniziativa non è possibile effettuare pagamenti attraverso il servizio Scalapay e Pagodil.  

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. 
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