
 

EXTRA 

Es 1 

Giacca € 140,00 - 50% = € 70,00 

Giubbino € 100,00 - 70%= € 30,00

Maglia € 80,00 - 30%=€ 56,00 

Tot €156,00 - EXTRA 30% 

Tot  € 156,00      € 109,20 

 

Promozione valida dal 10 al 19 marzo

riservata a tutti i Clienti CityModa

Dal 10 al 19 marzo 2023, su tutti gli 

Citycard, un EXTRA SCONTO DEL 

per i negozi della Puglia e senza alcun minimo di spesa

momento dell’acquisto bisognerà essere possessori di CITYCARD

sconto, concorrono al raggiungim

Dall' iniziativa sono esclusi tutti gli articoli della 

questi articoli non verrà applicato l' EXTRA 3

soglia minima. 

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

Lo sconto Extra 30% sarà applicabile su pagamenti dilazionati con il servizio Scalapay

Lo sconto extra 30% 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 promozione potranno cambiare la merce entro 7 giorni dall’acquisto

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

10 marzo 2023                                

 

www.citymoda.it 

 

Regolamento  

EXTRA 30% di sconto immediato 

 

0,00  

0,00 

Es 2 

 OUTLET (Matera e potenza)

Giacca € 140,00 - 50% = 

Tot €70,00 - EXTRA 3

Tot  € 70,00      € 49,0

10 al 19 marzo 2023 su tutti gli articoli autunno inverno 

riservata a tutti i Clienti CityModa. 

su tutti gli articoli scontati fino al 70% sarà riconosciuto, ai Clienti possessori di 

EXTRA SCONTO DEL 30% immediato su un importo minimo di €150.00

senza alcun minimo di spesa per i negozi outlet di Matera e Potenza.

momento dell’acquisto bisognerà essere possessori di CITYCARD. Tutti gli articoli 

, concorrono al raggiungimento della soglia minima. 

esclusi tutti gli articoli della nuova collezione PE  (uomo, donna e bambino). Su 

pplicato l' EXTRA 30% di sconto e non concorrono al raggiungim

Si potrà usufruire dell’EXTRA SCONTO anche più volte fino al 19 marzo 2023. 

0% sarà applicabile su pagamenti dilazionati con il servizio Scalapay 

labile con altre promozioni in corso e con l'acquisto di GiftCard, buoni, liste regalo e sartoria.

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

cambio dovranno risultare integri, corredati dai cartellini e non indossati. 

                                                                                                 

 

OUTLET (Matera e potenza) 

50% = € 70,00  

30% 

,00 

autunno inverno con sconti fino al 70% 

0% sarà riconosciuto, ai Clienti possessori di 

0.00 al netto degli sconti 

per i negozi outlet di Matera e Potenza. Al 

Tutti gli articoli autunno inverno in 

(uomo, donna e bambino). Su 

sconto e non concorrono al raggiungimento della 

labile con altre promozioni in corso e con l'acquisto di GiftCard, buoni, liste regalo e sartoria. 

, dal lunedì al venerdì. I capi per essere 

 

 

                      La Direzione 


