
 

SCONTI FINO AL 

Promozione valida, dal 4 al 14

sconti fino al 60% riservata sia ai clienti CITYMODA già possessori di CITYCARD che ai nuovi clienti 

che sottoscriveranno la CITYCARD prima dell’acquisto

Dal 4 al 14 agosto 2022, su tutti gli acquisti di articoli

riconosciuto ai Clienti possessori di Citycard

€100.00 al netto degli sconti. 

presente in punto vendita, compresa la Nuova Collezione autunno inverno 2022/23, ma 

20% di sconto verrà applicato esclusivamente sugli articoli in saldo.

Al momento dell’acquisto bisognerà esibire

Si potrà usufruire dell’EXTRA S

Con questa promozione è possibile effettuare pagamenti attraverso il servizio Sc

con una rateizzazione a tre mesi. Con Pagodil, 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.

Da tale promozione sono esclusi 

l’intimo, i prezzi finiti, i buoni d’ acquisto, le gift 

con altre promo in corso. 

 

Es: 

Giacca in saldo € 140,00 - sc. 5

Camicia in saldo € 80,00 – sc. 3

Tot € 126,00   €100,80 

 

 

4 agosto 2022                                                                      

 

www.citymoda.it 

 

Regolamento promozione  

SCONTI FINO AL 60% + EXTRA 20%  

 

4 al 14 agosto 2022, sui capi delle collezioni primavera estate

riservata sia ai clienti CITYMODA già possessori di CITYCARD che ai nuovi clienti 

criveranno la CITYCARD prima dell’acquisto. 

, su tutti gli acquisti di articoli primavera estate 2022 scontati

possessori di Citycard un EXTRA SCONTO DEL 20% su un importo minimo di 

degli sconti. Concorrono al raggiungimento di tale computo 

, compresa la Nuova Collezione autunno inverno 2022/23, ma 

20% di sconto verrà applicato esclusivamente sugli articoli in saldo. 

Al momento dell’acquisto bisognerà esibire in cassa la CITYCARD. 

Si potrà usufruire dell’EXTRA SCONTO anche più volte fino al 14 agosto. 

Con questa promozione è possibile effettuare pagamenti attraverso il servizio Sc

con una rateizzazione a tre mesi. Con Pagodil, 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. 

sono esclusi gli articoli delle nuove collezioni autunno i

i buoni d’ acquisto, le gift card, gli acconti e la sartoria e non è cumulabile 

50% = €70,00 -20% = € 56,00 

sc. 30%= €56,00 -20% = € 44,80 

4 agosto 2022                                                                                                                                

 

primavera estate 2022 con 

riservata sia ai clienti CITYMODA già possessori di CITYCARD che ai nuovi clienti 

scontati fino 60% sarà 

su un importo minimo di 

di tale computo qualsiasi articolo 

, compresa la Nuova Collezione autunno inverno 2022/23, ma l' EXTRA 

Con questa promozione è possibile effettuare pagamenti attraverso il servizio Scalapay e Pagodil 

con una rateizzazione a tre mesi. Con Pagodil, su richiesta, sarà possibile rateizzare in più 

mensilità (sei o dieci), in tal caso verranno addebitati al cliente i costi di commissione. Per 

autunno inverno 2022/23, 

card, gli acconti e la sartoria e non è cumulabile 

                                                          La Direzione 


