
CARTA FEDELTÀ

€ 5

€ 10

€ 15

€ 20

150 PUNTI
Buono acquisto da 5,00 €

Buono acquisto da 10,00 €

Buono acquisto da 15,00 €

Buono acquisto da 20,00 €

400 PUNTI

280 PUNTI

500 PUNTI

€ 25

€ 30

Buono acquisto da 25,00 €

Buono acquisto da 30,00 €

580 PUNTI

650 PUNTI



ESTRATTO DEL REGOLAMENTO

La promozione “Fidelity Comunali VV 2017”
si svolge dal 01/02/2017 al 31/01/2018 

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

SONO TASSATIVAMENTE ESCLUSI DALLA MANIFESTAZIONE, PERTANTO NON DARANNO 
LUOGO ALL’ACCUMULO DI PUNTI, I FARMACI ED I PRODOTTI CHE LA VIGENTE NORMATIVA 
PREVEDE NON POSSANO ESSERE OGGETTO DI MANIFESTAZIONI A PREMIO.

I titolari potranno utilizzare i punti accumulati durante il periodo di validità dell’operazione, richiedendo i 
premi presso i punti vendita entro il 28/02/2018. 

Oltre tale termine i punti residui sulla card verranno azzerati. 
Sarà possibile trasferire i punti accumulati da una card ad un’altra, compilando un apposito modulo presso la 
farmacia. 

1 punto per ogni Euro di spesa (solo parte intera)+

In nessun caso i premi, anche se sotto forma di buoni, possono essere convertiti in denaro.

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

Il buono non è rimborsabile in caso di furto o smarrimento; non saranno accettati buoni danneggiati o illeggibili.

La prenotazione non potrà essere modi�cata e la consegna del premio avverrà entro 180 giorni dalla data di 
prenotazione dietro presentazione della carta richiedente.

Vittorio Veneto Servizi S.p.A. P.IVA 03406580260 nei punti vendita aderenti
Farmacia Comunale n.1 del Centro   Via Brandolini, 111 - 31029 Vittorio Veneto (TV) - Tel. 0438 53198
Farmacia Comunale n.2 di San Giacomo di Veglia  P.za Fiume, 29 - 31029 Vittorio Veneto (TV) - Tel. 0438 500351
Farmacia Comunale n.3 di Costa, Via Forlanini, 2 - 31029 Vittorio Veneto (TV) - Tel. 0438 556628

Il regolamento completo e il catalogo premi sono disponibili per la consultazione presso i punti vendita aderenti e sul sito 
www.farmaciecomunalivv.it.

L’operazione a premio è promossa da:


