
La nuova Carta Fedeltà
della Farmacia dei Padri Fatebenefratelli

Iniziative promozionali già in corso, se non diversamente comunicato, non danno diritto 
ad accumulo di punti.

I titolari potranno ricevere ulteriori punti acquistando prodotti o servizi in occasione di 
eventi, campagne marketing o iniziative promozionali specifi che.

I titolari potranno utilizzare i punti accumulati durante il periodo di validità dell’operazione, 
richiedendo i buoni acquisto presso il punto vendita entro il 28/02/2023.

Oltre tale termine i punti residui sulla card verranno azzerati.

Sarà possibile trasferire i punti accumulati da una card ad un’altra, compilando un apposi-
to modulo presso la farmacia.

In nessun caso i buoni possono essere convertiti in denaro.

Il buono non è cumulabile con altre iniziative in corso ed è valido per una sola spesa

Il regolamento completo è disponibile per la consultazione presso la sede del promotore e 
sul sito web.

SONO TASS ATI VA MENTE ESCLUSI DA LL A M A NIFESTA ZIONE , PERTA NTO NON DA R A NNO 
LUOGO A LL’ACCUMULO DI PUNTI, I  FA RM ACI ED I PRODOT TI CHE L A V IGENTE NORM ATI VA 
PRE V EDE NON POSS A NO ESSERE OGGE T TO DI M A NIFESTA ZIONI A PREMIO, I  PRODOT TI IN 
OFFERTA , CON PRE Z ZO RIBASS ATO E CON SCONTO GENERICO.

La promozione “Fidelit y Fatebenefratelli 2022” si svolge fino al 31/01/2023

Estrat to del Regolamento  

                         

         

L’operazione a premio è promossa da:
Farmacia dei Padri Fatebenefratelli
Via San Vittore n. 12 – 20123 Milano (MI) - P.iva: 04638170961
tel. 02/86454006 - farmacias.giuseppe@tiscali.it - www.farmaciaospedalesangiuseppe.it

1 punto per ogni Euro di spesa (solo par te intera)

I titolari di carta fedeltà potranno, presentandola ad ogni acquisto, accumulare punti se-
condo la seguente regola calcolata sul totale della vendita di prodotti parafarmaceutici:

Il buono non è cumulabile con altre iniziative in corso ed è valido per una sola spesa.

€ 5 con 300   PUNTI
Buono acquisto da 5,00 €

€ 40 Buono acquisto da 40,00 €
con 1200     PUNTI

€ 15 Buono acquisto da 15,00 €
con 600     PUNTI

€ 60 Buono acquisto da 60,00 €
con 1500   PUNTI  


