Estratto del regolamento
Sfoglia questo catalogo e scegli i regali più belli e funzionali. Come puoi averli?
Innanzitutto devi procurarti gratuitamente la Carta Verde compilando il modulo che trovi
al banco informazioni di Colle Verde. Dal 4 luglio 2015 al 31 dicembre 2016, ogni
volta che verrai al supermercato, consegnando alla cassa la tua Carta Verde prima della
battitura dello scontrino, cumulerai un punto elettronico per ogni euro di spesa.
Potrai in ogni momento verificare la corretta attribuzione dei punti o il monte punti
accumulato, facendone richiesta presso le casse o presso il banco informazioni del
supermercato Colle Verde. Quando avrai raggiunto i punti necessari, potrai ottenere il
corrispondente premio tra quelli contenuti in questo catalogo. Tranne per il Buono Spesa
potrai scegliere sempre tra due opzioni: ritirare l’oggetto gratuitamente oppure con un
piccolo contributo. In questo catalogo, regalo per regalo, sono specificati i punti necessari
per accedere a ciascuna delle suddette opzioni. I punti necessari per raggiungere le fasce
previste da questo regolamento devono derivare da un’unica Carta Verde emessa da
Colle Verde S.p.A. Pertanto non è possibile cumulare punti derivanti da 2 o più carte fedeltà.
I premi scelti potranno essere richiesti al banco informazioni di Colle Verde, compilando
un apposito modulo, entro e non oltre il 31 gennaio 2017. Essi saranno consegnati subito
(se disponibili), oppure – al massimo - entro 6 mesi dalla data della richiesta (se non
immediatamente disponibili). Una volta che il cliente avrà riscattato il premio, con o senza
contributo, i punti utilizzati verranno decurtati, nella relativa Carta Verde, dall’ammontare
che egli aveva accumulato fino a quel momento. I premi oggetto della promozione
potranno essere sostituiti nel modello o nel colore da altri articoli con le stesse
caratteristiche o caratteristiche superiori, e di valore economico uguale o superiore,
qualora si dovessero riscontrare cambiamenti da parte delle aziende produttrici.
Dopo il 31/12/2016 la raccolta punti termina, i punti non saranno più erogati e, dopo il
31/01/2017, i punti maturati in questa operazione a premio saranno annullati.
Il Regolamento completo è consultabile facendone richiesta al banco informazioni
del supermercato Colle Verde.
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