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EXTRA 2

Promozione valida dal 21 al 28 novembre

tutti i Clienti CityModa e valida esclusivamente nello Store di Matera e Potenza

Ai Clienti che effettueranno uno o più acquisti, 

sconto su un importo minimo di 

con sconti fino al 50%. Lo sconto del 25% verrà applicato esclusivamente sui marchi aderenti all' iniziativa.

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

Lo sconto Extra 20% non sarà applicabile su pagamenti dilazionati con il servizio PagoDil e Scalapay

Lo sconto extra 20% non è cumulabile con altre promozioni in corso e con l'acquisto di GiftCard, buoni, liste 

regalo e sartoria. 

I clienti che avranno usufruito della promozio

lunedì al venerdì. I capi per essere ammessi al cambio dovranno risultare integri, corredati dai cartellini e 

non indossati. 

Con questa iniziativa non è possibile effettuare pagamenti attraver

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

FIORE1957 Nuovi Arrivi F1 

MARK UP Nuovi Arrivi F1 

YES ZEE Nuovi Arrivi F1 

 

Es  

Giacca € 160,00 - 50% = €80,00 - 20% = 

Maglia€ 100,00 - 50%= €50,00 - 20% = 

Tot € 130,00  Tot € 104,00 

 

 

                                                                                                   

CITYMODA 

www.citymoda.it 

Regolamento promozione  

Black Week 

EXTRA 20% di sconto immediato 

 

dal 21 al 28 novembre 2022 su una selezione di marchi con sconti 

e valida esclusivamente nello Store di Matera e Potenza 

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

sconto su un importo minimo di €100.00, al netto degli sconti. Concorrono a tale computo tutti gli articoli 

. Lo sconto del 25% verrà applicato esclusivamente sui marchi aderenti all' iniziativa.

Si potrà usufruire dell’EXTRA SCONTO anche più volte fino al 28 novembre 2022. 

non sarà applicabile su pagamenti dilazionati con il servizio PagoDil e Scalapay

0% non è cumulabile con altre promozioni in corso e con l'acquisto di GiftCard, buoni, liste 

I clienti che avranno usufruito della promozione potranno cambiare la merce entro 7 giorni dall’acquisto

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

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

chi non aderenti all’iniziativa: 

20% = €64,00 

20% = € 40,00 

 

                                                                                                   La Direzione 

con sconti fino al 50% riservata a 

, sarà riconosciuto il 20% di 

. Concorrono a tale computo tutti gli articoli 

. Lo sconto del 25% verrà applicato esclusivamente sui marchi aderenti all' iniziativa. 

non sarà applicabile su pagamenti dilazionati con il servizio PagoDil e Scalapay 

0% non è cumulabile con altre promozioni in corso e con l'acquisto di GiftCard, buoni, liste 

ne potranno cambiare la merce entro 7 giorni dall’acquisto, dal 

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

so il servizio Scalapay e Pagodil.  


