
Regolamento interno Negozio Tante Zampe 
per l’utilizzo della VIP CARD

Fatto salvo quanto previsto nel regolamento generale della Vip Card, si rendono note le seguenti
regole specifiche riguardanti la promozione attualmente in vigore nel negozio Tante Zampe:

1. la carta dà diritto a ricevere 1 punto ogni 10€ di spesa, sono escluse dal conteggio  dei punti
le promozioni attive nel punto vendita al momento dell’acquisto e i prodotti scontati;

2. al raggiungimento di ogni 10 punti, il cliente avrà diritto ad un buono sconto virtuale di 10€;
3. il buono sconto virtuale sarà spendibile unicamente presso il punto vendita Tante Zampe;
4. per avere diritto al buono sconto virtuale occorre presentare la tessera;
5. il  cliente  deve  presentare  la  tessera  sempre  prima  dell'emissione  dello  scontrino  per

permettere al personale del punto vendita di poter verificare il totale dei punti ed il diritto ad
eventuali sconti;

6. il buono sconto vale su tutti i prodotti presenti in negozio al momento dell'acquisto compresi
quelli in promozione e/o in offerta ;

7. non c'è obbligo da parte del cliente di utilizzare i punti accumulati;
8. è possibile cumulare più buoni sconto virtuali e utilizzarli anche insieme;
9. il buono sconto virtuale può essere utilizzato solo per acquisti pari almeno al doppio del suo

valore;
10. si possono utilizzare anche più buoni sconto virtuali contemporaneamente, ma sempre per

una spesa totale pari al doppio del valore della somma dei buoni;
11. ad ogni acquisto il cliente che ha raggiunto precedentemente 10 o più punti potrà scegliere

se caricare gli eventuali ulteriori punti relativi alla spesa in corso o usufruire dello sconto a
cui ha diritto (quando il cliente usufruisce di uno o più buoni sconto virtuali ha diritto a
ricevere un ulteriore ricarico di punti pari al valore della spesa scontata);

12. per avere lo sconto occorre avere già raggiunto i punti necessari, non è possibile richiedere
lo sconto se si raggiungono i 10 punti nella spesa in corso;

13. il  negozio  Tante  Zampe  si  riserva  la  possibilità  di  modificare  la  promozione  in  corso
dandone un preavviso ai propri clienti;

14. il negozio Tante Zampe si riserva la facoltà di modificare il presente regolamento.

Il presente regolamento è visibile per tutti i clienti in negozio e sulla pagina facebook del negozio.
Il  cliente  ha  diritto  ad  avere  copia  del  presente  regolamento,  ove  ne  faccia  esplicita  richiesta,
unicamente per via e-mail.

Il negozio Tante Zampe


