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CONVENZIONE CON BARTER BOUTIQUE

In seguito alla  convenzione Barter Boutique applicherà ai soci e ai loro familiari,
presso  i  suoi  punti  vendita  Barter  Boutique  Piazza  Diocleziano  22  Milano  Tel.
02.33605033 e Tommi Family Store Tel. 02.51628282 & Loft S.D.M Via XXV Aprile
11  San  Donato  Milanese, i  seguenti  sconti  e  servizi,  presentando  la  tessera  di
iscrizione o dichiarazione sostitutiva:

o Il rilascio di una tessera “associato”gratuita che permetterà al titolare e ai
suoi familiari, di ottenere l'accesso a tutti i servizi, sia quelli in essere che
quelli in preparazione. La tessera, perenne, potrà essere soggetta a rinuncia
dell'associato in qualsiasi momento.

o Sconto minimo incondizionato a partire  dal  10% sul  prezzo di  vendita  dei
nostri prodotti (che già sono offerti ad un prezzo pari o inferiore al 50% del
prezzo normalmente  praticato  al  pubblico),  presso  la  Barter  Boutique e  la
Tommi  Family  Store  .  Per  i  prodotti  Loft  S.D.M.  l’importo  degli  sconti
risulterà direttamente sul cartellino dei prodotti stessi esposti sugli scaffali.

o Accesso  gratuito  tramite  password  ai  servizi  di  vendita  on-line  (dalla
primavera 2014).

o Accesso  alle  convenzioni  con  altri  esercizi  commerciali  con  i  quali
sono/saranno  siglati specifici accordi ( farmacie / ristoranti / centri estetici
/liste nozze e cerimonie/ officine/ concessionarie auto etc. )

o Un’informazione  tempestiva  di  tutte  le  iniziative  promozionali  e  incentives
programmati.

o Lo sconto base  incondizionato non sarà cumulabile con gli sconti attuati nei
periodi di operazioni di vendite promozionali straordinarie, quali i saldi di
fine stagione.

o L’ attivazione della tessera, e l’accesso a tutti i benefits conseguenti, avverrà
semplicemente e gratuitamente presso i punti vendita sopra indicati al primo
acquisto, nel quale sarà consegnato 

    un prezioso omaggio di benvenuto Barter Boutique e/o Tommi Family Store.

Informazioni presso la sezione ricreativa: ricreativa@grupposportivoghisa.it
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