


REGOLAMENTO INTERNO CARTAORO 20% 

La Carta Oro è la fidelity card Sarni Oro finalizzata a dare sconti e vantaggi ai clienti che decidano di 

sottoscriverla. La sottoscrizione comporta la compilazione di un modulo 

cartaceo con i propri dati anagrafici, il rilascio del consenso al 

trattamento dei dati personali e l’accettazione delle politiche aziendali 

relative al marketing diretto La Carta Oro con sconto 20% viene rilasciata 

con la stipula di convezioni aziendali e dà diritto a sconti immediati sugli 

acquisti su un vasto assortimento di prodotti. 

Gli sconti potranno essere applicati a tutti gli articoli in assortimento 

eccetto: batterie, cinturini, riparazioni, blister di diamanti, fedi, lingotti, 

Sirtime e Prodotti ai quali sono applicate altre promozioni. Sono esclusi i 

marchi: Salvini, Bliss, Tissot, Bulova, Festina, Ck. 

 

 

Meccanica promozionale 

(validità anno 2016) 

 

Tabella Standard Carta Oro 20%.   

Per Acquisti da Sconto Immediato Buono Emesso 
Costo Attivazione 

CartaOro 

1,00 a 50,00 0% 0% convenzione  

50,01 a oltre  20% 10% convenzione 

In riferimento alla tabella sopra indicata, al netto dei buoni ritirati, il cliente possessore di Carta Oro, otterrà 

uno sconto immediato e/o un buono prossimo acquisto in base all’importo speso.  

Es. su un acquisto di 100,00€ sarà effettuato sconto immediato del 20%=20,00€. Il cliente pagherà quindi 

80,00€ (=100,00-20,00). Sarà poi emesso un buono pari al 10% della cifra effettivamente pagata cioè 

80,00€ = 8,00€ di valore spendibili per acquisti successivi. 

MECCANICA BUONI 

Ritiro 

I buoni hanno validità indicata sul buono stesso. Potranno essere utilizzati unicamente nel negozio di 

emissione ed in associazione alla Carta Oro che li ha generati. Per l’utilizzo, il cliente dovrà spendere almeno 

il doppio del loro valore. I buoni non sono cumulabili tra loro, né frazionabili, e dovranno essere presentati 

alla cassa prima dell’inizio del conto per essere inseriti a Pc.   

Esclusioni 

I buoni non possono essere utilizzati per acquistare: Batterie, Cinturini, Fedi, Blister, lingotti, Sir Time ed i 

marchi Salvini, Bliss, Tissot, CK, Festina, Bulova. 

    


