
        

 
 

 
REGOLAMENTO E LIMITAZIONI PROMOZIONE “UNA SPESA CHE VALE UNO SCONTO”  

attiva presso i punti vendita Toys Center e Bimbostore aderenti 

 

➢ Periodo promozionale:    

promozione valida dal 12 al 22 Maggio 2022   

Nel periodo sopra riportato sarà  attiva nei Toys center e Bimbostore aderenti che esporranno l’apposito 

materiale pubblicitario la  seguente promozione:  

 

A-Emissione buono sconto -Promozione aperta a tutti  
A fronte di un acquisto di almeno €50 di prodotti con scontrino unico il cliente  riceverà  subito un buono 

del 20% EMESSO DIRETTAMENTE A SCONTRINO da utilizzare per una spesa successiva nel periodo sotto 

indicato al punto B. 

I latti 1 e a fini medici speciali non concorrono al raggiungimento della soglia minima di spesa. 

Il numero massimo di buoni sconto erogabili è pertanto pari a 1 per scontrino anche se l’importo di spesa è 

multiplo di  50€ (Es Se il cliente effettua una spesa pari o superiore ad € 50 € avrà diritto a ricevere 1 unico 

buono sconto, se effettua una spesa pari ad € 100 o superiore a multipli di 50€ avrà diritto a ricevere 

comunque un unico buono sconto). 

 

 
B- Redenzione del buono sconto del 20%:  
Il cliente potrà utilizzare il buono del 20% dal 23 Maggio al 5 Giugno 2022 per un qualsiasi acquisto SENZA 

SOGLIA MINIMA DI SPESA su scontrino unico. 

L’utilizzo del buono sconto è vincolato all’utilizzo della carta fedeltà, che in ogni caso è sottoscrivibile 

direttamente sui punti vendita od on line gratuitamente. 

Il buono  sconto  è utilizzabile 1 sola volta in cassa. 

Il buono sconto 20% sarà stampato direttamente a scontrino e sarà ritirato in cassa al momento dell’utilizzo 

da parte dei clienti. 

 

I buoni sconto 20% non potranno essere utilizzati per l’acquisto dei prodotti appartenenti alle seguenti 

categorie: 

 

CATEGORIE ESCLUSE DALLA PROMOZIONE BUONO SCONTO 20%: 

PRODOTTI GIA’ IN PROMOZIONE 

LIBRI 

ARTICOLI CLAIRE’S 

VIDEO &GAMES 

PANNOLINI & BABY FOOD 

GIFT CARD 

ELENCO DI REFERENZE DI PUERICULTURA ESCLUSE (per maggiori informazioni contattare un punto vendita) 



        

 
 

 

Ciascun cliente potrà acquistare al massimo 3 prodotti di ciascuna singola referenza utilizzando i buoni 

sconto del 20%. Nel caso in cui il consumatore abusi della promozione buono sconto 20% effettuando 

acquisti per un uso non consono alle abitudini di acquisto familiare, Prénatal Retail Group si riserva il diritto 

di annullare la vendita e i relativi benefici a tutela della propria immagine e marchio. 

Iniziativa valida salvo esaurimento scorte e non utilizzabile sui prodotti su prenotazione. 

 

I buoni sconto 20% non sono cumulabili con altri buoni sconto od altre promozioni, non danno diritto a 

resto e non sono convertibili in denaro. 

 

I buoni sconto 20% erogati sui punti vendita non potranno essere utilizzati per gli acquisti on line, ma solo - 

con le modalità sopra descritte- presso i punti vendita Toys Center e Bimbostore aderenti. 

 

Anche i siti www.toyscenter.it e www.bimbostore.com partecipano all’attività UNA SPESA CHE VALE UNO 

SCONTO ed i buoni sconto saranno inviati via e mail al cliente che ha effettuato l’acquisto con le modalità 

sopra descritte a partire dal 24/5/2022. 

I buoni sconto 20% erogati sui siti Toys Center e Bimbostore saranno utilizzabili  per ulteriori acqusiti on line 

e saranno utilizzabili anche  per gli acquisti sui punti vendita fisici Toys Center e Bimbostore. 

 

Per maggiori informazioni rivolgersi al personale di negozio. 

 

 

http://www.toyscenter.it/

