
      
     FIDELITY CARD 
La fidelity card è riservata ai nostri migliori clienti, 

raccogli i punti che ti verranno erogati ad ogni 
consumazione. ( €. 1,00 = 1 Punto ) Raggiungi  200 

punti ed avrai diritto ad 1 buono di €. 10,00 
in OMAGGIO. 

 
 

REGOLAMENTO 
 
 
 
· La Fidelity card è strettamente personale e non può essere assolutamente ceduta, pena la 
sospensione.  
 
· Bisogna presentarla ad ogni acquisto al personale di vendita prima della stampa dello scontrino 
fiscale.  
 
· Se non si ha con sé la fidelity Card o non la si presenta alla cassa prima dell’emissione dello 
scontrino non possono essere caricati i punti, ciò non dipende dal personale ma dal sistema di 
gestione fiscale.  
 
· ha validità annuale e si rinnova automaticamente solo se nell’anno precedente sono stati raggiunti 
almeno tre bonus omaggio. 
 
· Raggiunta la soglia massima, il cliente è tenuto a ritirare il bonus della promozione in corso entro il 
termine di 7 giorni. 
 
· Se il bonus non viene ritirato entro il termine stabilito verranno annullati i punti. 
 
· i bonus omaggio non possono essere cumulabili. 
 
· Per ritirare il bonus omaggio bisogna fare un’ acquisto  di almeno €. 10,00  contemporaneamente 
al ritiro del bonus stesso. 
 
· La Fidelity  Card  è valida per le consumazioni al tavolo dal Lunedì al Venerdì ( escluso sabato , 
domenica e festivi), e nelle serate a tema gia li per sé promozionali, non ha limitazione sull’asporto. 
 
· La direzione ha facoltà di cambiare in qualsiasi momento le modalità dei punteggi e la loro soglia. 
 
· La direzione si astiene da qualsiasi forma di sconto sul totale dello scontrino, in quanto l’intero 
importo verrà conteggiato come punti. 
 
 
Ringraziandola per la fiducia accordataci e certi di una sempre più attenta collaborazione, porgiamo 
distinti saluti. 
 

Essere un cliente FIDELITY non è stato mai cosi facile! 


