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Promozione valida, dal 21 al 28

Inverno 2022 aderenti all'iniziativa, 

Clienti che sottoscriveranno la CITYCARD prima dell’acquisto.

Ai Clienti che effettueranno uno o più acquisti, 

un importo minimo di €100.00,

nuovi Clienti che sottoscriveranno la Citycard al momento dell’acquisto. Concorrono a tale computo tutti gli 

articoli di nuova collezione autunno inverno 2022

esclusivamente sui marchi aderenti all' iniziativa.

Su tutti gli articoli a prezzo bloccato (cartellino giallo) verrà applicato il 15% di sconto, al raggiungimento delle 

soglie minime indicate. 

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

Questa iniziativa non è cumulabile con altre promozioni

Si potrà usufruire dello sconto anche più volte fino al 

Con questa iniziativa è possibile effettuare pagamenti attraverso il ser

usufruito della promozione potranno cambiare la merce entro 7 giorni dall’acquisto, dal lunedì al venerdì. I 

capi per essere ammessi al cambio dovranno risultare integri, corredati dai cartellini e non indoss

Di seguito l’elenco dei marchi non aderenti all’iniziativa:

 

ARMANI EXCHANGE 

BLAUER UOMO E DONNA 

BLUNDSTONE 

CALVIN KLEIN 

CALVIN KLEIN JEANS 

CALVIN KLEIN MENSWEAR 

CALVIN KLEIN PERFORMANCE 

CHIARA FERRAGNI CARTOLERIA

CITYMODA ACCESSORI 

COLMAR 

CULT 

EA7 

EASTPACK 

EMPORIO ARMANI 

FIORE CAMICIE 

HUGO BOSS CAMICIE E ACCESSORI

 

 

                                                                                                   

CITYMODA 

www.citymoda.it 

Regolamento 

BLACK WEEK  

al 28 Novembre 2022, su una selezione di marchi delle nuove

aderenti all'iniziativa, riservata sia ai Clienti CITYMODA già possessori di

lienti che sottoscriveranno la CITYCARD prima dell’acquisto. 

lienti che effettueranno uno o più acquisti, dal 21 al 28 Novembre 2022, sarà riconosciuto il 

€100.00, al netto degli sconti, per i Clienti già possessori di Citycard e di 

lienti che sottoscriveranno la Citycard al momento dell’acquisto. Concorrono a tale computo tutti gli 

collezione autunno inverno 2022, in promozione e outlet. Lo sconto del 25% verrà applicato 

esclusivamente sui marchi aderenti all' iniziativa. 

a prezzo bloccato (cartellino giallo) verrà applicato il 15% di sconto, al raggiungimento delle 

acquisto bisognerà esibire la CITYCARD in cassa. 

Questa iniziativa non è cumulabile con altre promozioni. 

Si potrà usufruire dello sconto anche più volte fino al 28 Novembre 2022. 

è possibile effettuare pagamenti attraverso il servizio Scalapay

usufruito della promozione potranno cambiare la merce entro 7 giorni dall’acquisto, dal lunedì al venerdì. I 

capi per essere ammessi al cambio dovranno risultare integri, corredati dai cartellini e non indoss

chi non aderenti all’iniziativa:

 

CHIARA FERRAGNI CARTOLERIA 

HUGO BOSS CAMICIE E ACCESSORI 

 

K-WAY 

LIU JO DONNA 

LOVE MOSCHINO 

PREMIATA 

RALPH LAUREN 

SAVE THE DUCK 

SUN 68 

THE FARM 

TOMMY HILFIGER 

TOMMY JEANS 

VANS 

 

CATEGORIE: 

ACCESSORI  

ACCESSORI PRIMA INFANZIA

INTIMO 

 

                                                                                                   La Direzione 

su una selezione di marchi delle nuove collezioni Autunno-

CITYMODA già possessori di CITYCARD che ai nuovi 

, sarà riconosciuto il 25% di sconto su 

lienti già possessori di Citycard e di €150.00 per i 

lienti che sottoscriveranno la Citycard al momento dell’acquisto. Concorrono a tale computo tutti gli 

e e outlet. Lo sconto del 25% verrà applicato 

a prezzo bloccato (cartellino giallo) verrà applicato il 15% di sconto, al raggiungimento delle 

vizio Scalapay. I clienti che avranno 

usufruito della promozione potranno cambiare la merce entro 7 giorni dall’acquisto, dal lunedì al venerdì. I 

capi per essere ammessi al cambio dovranno risultare integri, corredati dai cartellini e non indossati. 

PRIMA INFANZIA 


