Ricomincia la raccolta punti per ottenere tanti premi in buoni acquisto.
Dal 5 gennaio all’8 dicembre 2019 è possibile trasformare in punti gli scontrini emessi
da tutti i negozi del centro la Favorita: ogni euro dà diritto a 1 punto (escluso gli scontrini
generati da Ipercoop e Brico che danno diritto a 1 punto ogni 2€).
Maturando 300 punti si ottengono 5€ in buoni acquisto rispendibili in tutti i negozi aderenti del
centro commerciale La Favorita.
È semplicissimo:
•
•
•
•

Dopo aver fatto i tuoi acquisti, vai presso uno dei totem multimediali collocati in galleria
(presso l’Infopoint).
Fatti riconoscere avvicinando al lettore il tuo QRcode (se non sei ancora iscritto al Club La
Favorita, fallo subito con l’aiuto delle operatrici o anche in autonomia).
Premi il tasto RACCOLTA PUNTI.
Inserisci gli scontrini nel lettore scontrini per convertire i tuoi scontrini in punti.

Infine, quando raggiungi i primi 300 punti puoi stampare il tuo premio di 5€ in buoni acquisto
premendo il tasto STAMPA.
Pupi stampare il tuo premio anche presso i totem multimediali collocati presso l’ingresso lato Brico
e l’ingresso lato Multisala.
E puoi ricominciare di nuovo a raccogliere punti!
Ogni persona – iscritta al Club La Favorita - può ottenere nel periodo che va dal 5 gennaio all’ 8
dicembre 2019 un numero massimo di 6 buoni acquisto da 5€.
È possibile verificare in ogni momento i punti accumulati e ottenere i buoni acquisto.
I buoni sono spendibili fino al 31 dicembre 2019.
Gli scontrini o le fatture devono riferirsi al periodo 5 gennaio – 8 dicembre 2019.
Tutti coloro che presentano la fattura e non lo scontrino devono rivolgersi alle hostess negli orari
indicati qui sotto.
PER CHIEDERE AIUTO
Tutti i giorni dalle 10:00 alle 15:00 presso l'Infopoint.
SE NON SEI ISCRITTO AL CLUB LA FAVORITA
Per partecipare alla raccolta punti è necessario essere iscritti al Club La Favorita e quindi essere in
possesso del QRcode.
I clienti non ancora iscritti possono chiedere subito l’iscrizione gratuita alle operatrici
presso i totem.

