Carta Fedeltà

La Carta Fedeltà "Parco degli Ulivi"

La carta fedeltà “Ristorante Parco degli ulivi” nasce con l’intento di agevolare i nostri migliori
clienti proporzionalmente al livello Di fedeltà dimostrata.
Non è la classica tessera sconto ma un modo originale di far parte della nostra “grande
famiglia”.
Per il semplice motivo di essere possessore di una carta oro, riceverai, oltre ad uno sconto
fisso, tanti servizi innovativi e nuove opportunità per te, per i tuoi amici e per la tua famiglia.
Sarai costantemente informato via mail o sms sulle nostre iniziative e sulle condizioni praticate
ai nostri migliori clienti. Potrai scaricare in anteprima la programmazione con descrizioni, menù
e quant’altro dal nostro sito internet; riceverai, infatti, tramite la prima mail, una password che ti
consentirà di accedere ad un’area riservata dalla quale potrai scaricare in anticipo le notizie su
eventi e manifestazioni.
Regolamento “ Carta Fedeltà”

Per motivi fiscali la “Carta Fedeltà” va sempre presentata prima della chiusura dello scontrino.
Una volta chiuso lo scontrino non è più possibile ottenere sconti o agevolazioni.
L’attivazione della prima “ Carta Fedeltà “ è completamente gratuita.
L’attivazione e l’utilizzo della “Carta fedeltà “ non comporta nessun obbligo di acquisto.
Incaso di smarrimento, l’attivazione di una nuova carta sul medesimo nominativo avrà un costo
pari a € 2,50 come contributo spese gestione nuova carta.
Sconti

I titolari della “Carta Fedeltà” ottengono uno sconto pari al 10%circa sulla spesa effettuata
Soltanto nel giorno del suo compleanno il titolare della card ha diritto ad uno sconto del 30%
per se e del 10 per i suoi amici
I possessori della Carta Fedeltà "Ristorante Parco degli Ulivi" saranno informati costantemente
sulle iniziative in corso attraverso mail, sms o sulla home page di questo sito web.
Richiedi la Card

(modulo online da completare)

NOME
COGNOME
EMAIL
TELEFONO
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CONSENSO PRIVACY
PRESA VISIONE DEL REGOLAMENTO
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