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carta fedeltà
Vantaggi e regolamento

CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO
1. La Card viene consegnata nel punto vendita
dietro consenso del cliente all’autorizzazione al
trattamento dei dati personali al costo di emissione annuale di € 5,00.
2. All’attivazione della card verranno caricati in
omaggio i primi 5 punti
3. La Card è strettamente personale, non cedibile a terzi.
4. La card da diritto al titolare di usufruire di uno
sconto del 10% su tutti i prodotti del punto
vendita
presentando la card al momento
dell’acquisto.
5. La Card consente al titolare di accumulare
punti fedeltà secondo le modalità speciﬁcare nel
presente regolamento. A tal ﬁne, sarà sufﬁciente
la semplice presentazione della stessa all’operatore al momento del conto.
6. Verrà accreditato un punto sulla Card del
titolare ogni € 2,00 (due euro ) di spesa sia
nell’acquisto di giochi e loro accessori sia nelle
consumazioni al bar e ai tavoli .
7. I punti accreditati non potranno essere ceduti
a terzi , ne convertiti in denaro.
8. Al raggiungimento delle soglie sotto indicate,
il titolare potrà richiedere la conversione nei
premi immediatamente usufruibili secondo la
seguente tabella di conversione:
9. Al raggiungimento dei Punti 100:
Un buono sconto di € 5,00 sull’acquisto di un
gioco o una sua espansione a marchio “Giochi
Uniti” del valore minimo di € 10,00
Al raggiungimento di punti 250
Un buono sconto di € 15,00 sull’acquisto di un
gioco o una sua espansione a marchio “Giochi
Uniti” del valore minimo di € 20,00

Al raggiungimento di punti 500
Un buono sconto di € 50,00 sull’acquisto di un
gioco o una sua espansione a marchio “Giochi
Uniti” del valore minimo di € 60,00
10. Nel momento in cui l’intestatario della card,
al raggiungimento di una delle soglie sopra
indicate, chiede di poter acquisire il premio
corrispondente, deve scaricare interamente i
punti della sua card, che ripartirà da zero.
11. La Card è anche GIFT CARD (carta regalo) che
si puo’ caricare con somme di denaro secondo i
seguenti tagli possibili € 25,00 € 50,00 € 75,00 €
100,00 o a piacere secondo le proprie esigenze
con un limite massimo di € 300,00 . La Gift Card
regalo verrà attivata al primo utilizzo e sarà
spendibile solo presso il punto vendita di
emissione riportato sul retro della card.
12. Questo regolamento può essere consultato
anche sul sito www.giochiuniti.it
13. Il presente regolamento può essere soggetto
a modiﬁche che verranno tempestivamente
comunicate tramite il sito e all’interno dei negozi
del gruppo
14. la scadenza della card è ﬁssata al 31/12/2015
15. alla data di scadenza della card non sarà
possibile incrementare i punti se non dopo che
siano scaricati i premi eventualmente maturati
entro e non oltre il 31/01/2016.
16. alla data del 31/01/2016 tutti i punti accumulati eventualmente non trasformati in premi
saranno cancellati e tutte le card ripartiranno da
zero.
Data del presente regolamento:
Napoli 10/11/2014

UTILIZZABILE NEI SEGUENTI NEGOZI:
I GIOCHI DEI GRANDI
Via del Perlar 25 - Verona
Tel. 045 8000181
www.igiochideigrandi.it

VOLVER CAFE
Via Vincenzo Bellini 55-59 - Napoli
Tel. 081 0606630
www.facebook.com/volvercafenapoli

I GIOCHI DEI GRANDI
Via S. Tecla 2 - Milano
Tel. 02 8706 8787
giochideigrandi@giochiuniti.it

