
La CARTA ARANCIO PIROLA ti permette di ottenere sconti e di accedere a premi e servizi esclusivi.

COME ACCUMULARE I PUNTI
Puoi accumulare punti con i tuoi acquisti, sia in negozio che online nel sito www.pirolavarese.shop.
Per ogni euro speso ottieni 1 punto
Sono esclusi dal calcolo dei punti i pagamenti con buono pasto.

COME UTILIZZARE I PUNTI
Puoi utilizzare i tuoi punti per ottenere:

• Super Premio, uno speciale e personale ritratto artistico del tuo amico a 4 zampe. Dalla passione
per gli animali e dal suo personale percorso artistico, Stefania Gaboardi trasporta su tela le
espressioni colme di affetto, fedeltà e amore che i nostri amici a 4 zampe sanno sempre donarci.
L'artista utilizza una speciale tecnica con pastelli morbidi che rendono le sue opere uniche e
speciali. Con 1000 Punti accumulati.

• Buono Acquisto, un buono acquisto di 30,00 euro con 600 Punti accumulati spendibile presso
Pirola via Veratti 10 Varese oppure on line su www.pirolavarese.shop

• Sconto immediato, uno sconto immediato di 10 euro con 300 Punti accumulati
spendibile presso Pirola via Veratti 10 Varese oppure on line su www.pirolavarese.shop

TERMINI E CONDIZIONI
La Raccolta Punti è destinata ai possessori della Carta Arancio che effettuano gli acquisti presso il
negozio Pirola a Varese in via Veratti 10 e online nel sito www.pirolavarese.shop
PUOI RICHIEDERE LA TUA CARTA ARANCIO SCRIVENDO A SHOP@PIROLAVARESE.IT OPPURE
RECANDOTI ALLA CASSA IN VIA VERATTI 10 A VARESE.

Al tuo primo acquisto on line
1. riceverai in mail la tua Carta Arancio Pirola associata al tuo account con i punti accumulati
2. ad ogni tuo acquisto on line, caricheremo i tuoi nuovi punti generati, digitalmente a tuo

nome.

3. Potrai richiedere il totale punti accumulati semplicemente mandando una mail di richiesta
a shop@pirolavarese.it indicando il numero della tua Carta Arancio Pirola

4. Entro la scadenza di fine anno, riceverai una mail dallo staff on line Pirola per effettuare la
tua scelta di premio.
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Al tuo primo acquisto presso Pirola di via Veratti 10

1. riceverai la tua Carta Arancio associata ai tuoi dati che verrà caricata dei punti ad ogni
acquisto successivo effettuato.

2. La mancata presentazione della Carta Arancio presso la cassa del punto vendita Pirola, al
momento del pagamento, non permette l’accumulo dei punti e non dà diritto
all’accredito dei punti in tempi successivi.

3. Durante l’anno ulteriori punti potranno essere accumulati acquistando i prodotti segnalati
dagli appositi cartellini, con il simbolo P-EXTRA, sulla base di singole iniziative che verranno
pubblicizzate in shop.

RISCOSSIONE DEI PREMI
Il mancato utilizzo dei punti entro l’anno civile, determinerà l’azzeramento della tessera.
Raggiunto il punteggio richiesto, puoi scegliere come prenotare il premio:

TELEFONO
Chiama il numero 0332 286636 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17:00
e richiedi il responsabile della Carta Arancio Monica Nardi; comunica il codice della tua Carta.
MAIL
invia una mail a shop@pirolavarese.it e comunica il codice della tua Carta.
IN CASSA
al momento dell'acquisto consegna la tua carta all'addetto Pirola presso la cassa di via Veratti 10,
Varese.

CONFERMA RISCOSSIONE DEI PREMI
Riceverai una e-mail che riepiloga i dettagli della prenotazione del Super Premio con la conferma
dello scarico dei punti e la data del ritiro o della spedizione.
La spedizione richiesta avrà il costo di: omaggio se Varese città 21100 - 10,00 euro Altri Comuni
12,00 euro Italia
Buono acquisto
Riceverai una e-mail con il buono digitale da inserire nel carrello on line; ricevi inoltre la conferma
dello scarico dei punti.
Sconto immediato
mostra la tua Tessera Arancio alla cassa (cartacea o digitale) per avere lo sconto immediato
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