REGOLAMENTO
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Ad ogni Cliente della ditta Badiali Pet Food di Stefano Benazzi viene rilasciata
gratuitamente un Tessera denominata “BADIALI CARD”. La tessera è nominativa e personale e va presentata ogni volta che si effettua un acquisto per
poter partecipare alla raccolta punti. Nel caso il Cliente non sia munito di tessera risulterà impossibile l’accredito dei punti. Ogni € 5,00 (o suoi multipli) di
spesa effettuata, in un unico scontrino, al Cliente saranno accreditati 10 punti
(o suoi multipli) sulla Badiali Card (€ 10,00 = 20 punti, € 15,00 = 30 punti e
cosi via...). Il numero di punti ottenuti per ogni acquisto verrà indicato sullo
scontrino fiscale e accreditati direttamente nella tessera. Al raggiungimento
del numero di punti corrispondenti al premio ambito, il Cliente potrà richiedere
la consegna del premio, richiedendolo direttamente presso le casse.
L’erogazione dei punti terminerà, salvo proroghe comunicate nei tempi e nei
modi previsti dalla legge, il giorno 31 Ottobre 2023.
La richiesta del premio da parte del Cliente potrà essere effettuata in qualsiasi momento durante l’operazione a premi ma comunque entro e non oltre
il 31/12/2023. Il premio verrà consegnato al Cliente entro 90 gg. dalla data
di richiesta. In caso di esaurimento del premio richiesto dal Cliente la ditta
Badiali Pet Food di Stefano Benazzi si impegna a sostituire il premio con un
altro avente caratteristiche e valore equivalenti o superiori al premio richiesto.
L’acquisto di prodotti in promozione e/o sconto non attribuisce al Cliente il
diritto ad ottenere il/i punto/i.
Badiali Pet Food aderisce al PROGETTO DUE OCCHI PER CHI NON VEDE, il
service del Club Lions Faenza Lioness per l’acquisto di un cane guida per non
vedenti (tutte le informazioni su https://www.caniguidalions.it/). Attraverso la
raccolta punti il Cliente potrà fare una donazione. Al termine della raccolta
tutti i punti residui saranno devoluti da Badiali Pet Food a questa iniziativa.
Regolamento integrale della raccolta punti sul nostro sito: www.badialipetfood.it.
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LA NUOVA RACCOLTA PUNTI
FIRMATA BADIALI PET SHOP

Badiali Pet Shop Premia la tua fedeltà!!!
Ai titolari di BadialiCard è riservata una raccolta punti
facile e comoda: in modo del tutto automatico potrai
conquistare sconti e regali della raccolta punti.
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Se non possiedi ancora
la BADIALICARD, compila il
modulo qui sotto e consegnalo ad
una cassa dei nostri punti vendita
e riceverai subito la card e potrai
incominciare ad accumulare punti
e vantaggi esclusivi.

Come funziona la raccolta punti?

Presenta la tua Badialicard alla cassa ed ogni € 5,00 di spesa avrai diritto
a 10 punti, che verranno indicati sullo scontrino ed accreditati sulla tua
BADIALICARD. Con i punti raccolti potrai scegliere il regalo a te più gradito
oppure buoni sconto o donazioni.

Come richiedere i premi?

Al raggiungimento del numero di punti necessari si potrà richiedere il premio
corrispondente compilando l’apposito modulo da richiedere alla cassa.
La richiesta del premio potrà essere effettuata in qualsiasi momento entro
e non oltre il 31/12/2023. Il regalo sarà consegnato entro 90 gg. dalla data
dirichiesta, mentre i buoni sconto e e i buoni spesa ti saranno consegnati al
momento della richiesta.
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Compila questo coupon e consegnalo alla cassa per ricevere gratuitamente la BadialiCARD.

NOME......................................................................................................................................................................................
COGNOME................................................................................................................................................................................

ELENCO PREMI E PUNTI NECESSARI PER OTTENERLI

INDIRIZZO..............................................................................................................................................................................

PREMI

CITTÀ..........................................................................................................................................................................................

Buono Sconto € 2,50
Tazza “I Love my Pet”
Sacca zainetto “I Love my Pet”
T-Shirt Bianca “I Love my Pet”
Donazione € 5,00

TEL. ................................................................................. CELL. ............................................................................................
E-MAIL.....................................................................................................................................................................................
AMICI ANIMALI.....................................................................................................................................................................
		
Acconsento
Non acconsento al trattamento dei miei dati personali per l’invio tramite sms e/o e-mail di comunicazioni informative e promozionali, nonché newsletter da parte di Badiali Pet Food di Benazzi Stefano, in relazione alle iniziative
proprie e/o di società controllate e/o collegate.

FIRMA

.....................................................................................................................

Il trattamento dei dati personali pervenuti si svolgerà in conformità alla legge del regolamento U.E. N. 679/2016 e successive modiche.

PROGETTO DUE OCCHI PER CHI NON VEDE,
IL SERVICE DEL CLUB LIONS FAENZA LIONESS PER L’ACQUISTO
DI UN CANE GUIDA PER NON VEDENTI

Buono Sconto € 10,00
Coperta piccola con nome ricamato
Coperta grande con nome ricamato

PUNTI

375
450
480
650
700

1250
1350
1850

