TERMINI E CONDIZIONI PROMOZIONE “SECONDO PEZZO META’ PREZZO”
Per i punti vendita di: Alessandria, Agrigento, Anzola, Aosta, Arese, Asti, Camaiore, Bozzolo,
Brindisi, Castelletto Ticino, Catania Bicocca, Catania Etnapolis, Cesena, Cinisello Balsamo,
Civitanova Marche, Cologno Monzese, Corigliano Calabro, Como, Curno, Faenza, Ferrara,
Firenze Gigli, Firenze Quirico, Fiumicino, Forlì, Genola, Gessate, Latina, Limena, Lucca,
Macerata, Mantova, Milano via Novara, Muggia, Nichelino, Novara, Palermo Leoni,Perugia
Ellera, Pescara, Ravenna, Reana del Rojale, Reggio Emilia Cervarolo, Rieti, Rimini, Roma
Aurelia, Roma Conti, Roma Grottarossa, San Giovanni Lupatoto, Sassari, Serravalle Scrivia,
Sestu, Terni, Torino Cesare, Torino Verolengo, Torri di Quartesolo, Trento, Treviso , Varese,
Viterbo.
Dal 12 al 22 Luglio 2018 acquistando 2 prodotti delle categorie PUERICULTURA e BABY FOOD
verrà effettuato in cassa lo sconto del 50% sull’articolo con prezzo più basso.
Sono esclusi latti 1 e speciali e tutti gli articoli già oggetto di un’attività promozionale.
Non rientrano nell’attività promozionale le categorie: pannolini, salviettine, Toys (gioco,
video&games, cartoleria, garden, ecc.), libri, articoli Claire’s, abbigliamento, scarpe, Gift Card e
una selezione di articoli Inglesina e Bebè Confort consultabili in cassa.
La promozione scatta sempre e comunque su coppie di prodotti (2 prodotti nello scontrino: su quello
con il prezzo più basso viene applicato lo sconto 50%). Nel caso di più prodotti nello scontrino, la
cassa dispone automaticamente i singoli prodotti in ordine di prezzo decrescente e lo sconto viene
applicato sul 2°, 4°, 6° prodotto e così via.
Tutte le referenze ESCLUSE dalla promozione non permettono di attivare la promozione in oggetto.

Cogliate, 11 luglio 2018

TERMINI E CONDIZIONI PROMOZIONE “SECONDO PEZZO META’ PREZZO”
Per i punti vendita di Albano Sant’Alessandro, Bologna, Brescia, Cava Manara, Cesano
Boscone, Genova, Mestre, Milano Certosa, Modena, Olgiate Olona, Padova, Parma, Piacenza,
Reggio Emilia, Roma Romanina, Rovigo, Verona.
Dal 12 al 22 Luglio 2018 acquistando 2 prodotti delle categorie PUERICULTURA, BABY FOOD,
GIOCO verrà effettuato in cassa lo sconto del 50% sull’articolo con prezzo più basso.
Sono esclusi latti 1 e speciali e tutti gli articoli già oggetto di un’attività promozionale.
Non rientrano nell’attività promozionale le categorie: pannolini, salviettine, libri, dvd, articoli
Claire’s, abbigliamento, scarpe, Gift Card e una selezione di articoli Inglesina e Bebè Confort
consultabili in cassa.
La promozione scatta sempre e comunque su coppie di prodotti (2 prodotti nello scontrino: su quello
con il prezzo più basso viene applicato lo sconto 50%). Nel caso di più prodotti nello scontrino, la
cassa dispone automaticamente i singoli prodotti in ordine di prezzo decrescente e lo sconto viene
applicato sul 2°, 4°, 6° prodotto e così via.
Tutte le referenze ESCLUSE dalla promozione non permettono di attivare la promozione in oggetto.

Cogliate, 11 luglio 2018

TERMINI E CONDIZIONI PROMOZIONE “SECONDO PEZZO META’ PREZZO”
Per i punti vendita di Afragola, Foggia, Gioia Tauro, Mariglianella, Palermo Corso dei Mille,
Palermo Corso Finocchiaro, Palermo via Mandalà, Polistena, Pozzuoli, Reggio Calabria,
Rende, Siderno, Trapani, Volla, Zumpano (Toys)
Dal 12 al 22 Luglio 2018 acquistando 2 prodotti delle categorie PUERICULTURA e GIOCO verrà
effettuato in cassa lo sconto del 50% sull’articolo con prezzo più basso.
Sono esclusi tutti gli articoli già oggetto di un’attività promozionale.
Non rientrano nell’attività promozionale le categorie: pannolini, salviettine, baby food, libri, dvd,
articoli Claire’s, abbigliamento, scarpe, Gift Card e una selezione di articoli Inglesina e Bebè Confort
consultabili in cassa.
La promozione scatta sempre e comunque su coppie di prodotti (2 prodotti nello scontrino: su quello
con il prezzo più basso viene applicato lo sconto 50%). Nel caso di più prodotti nello scontrino, la
cassa dispone automaticamente i singoli prodotti in ordine di prezzo decrescente e lo sconto viene
applicato sul 2°, 4°, 6° prodotto e così via.
Tutte le referenze ESCLUSE dalla promozione non permettono di attivare la promozione in oggetto.

Cogliate, 11 luglio 2018

