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TERMINI E CONDIZIONI DEL PROGRAMMA DI FIDELIZZAZIONE “SPECIAL 

CARD”. LA PRESENTE INIZIATIVA E' ESCLUSA DALLA NORMATIVA DELLE 

MANIFESTAZIONI A PREMIO COME PREVISTO DALL'ART 22 BIS DELLA LEGGE 

N.116/2014 

 

PROMOTORE: STORE FASHION Srl con sede sociale in via Rasia 186/B 23030 Livigno (SO) 

 

AREA GEOGRAFICA: Livigno (SO) pressso i negozi a marchio Quiyou 

 

DURATA: dal 6 Dicembre 2016 al 30 Novembre 2018 

 

PARTECIPANTI: residenti di Livigno maggiorenni iscritti al programma di fidelizzazione 

“Special Card” 

 

ATTIVAZIONE: per ricevere e/o attivare gratuitamente la “Special Card” basterà recarsi presso 

uno dei due punti vendita a marchio Quiyou, presentare un documento di riconoscimento e 

compilare l'apposito modulo di iscrizione. 

 

PREMI: l'iniziativa ha lo scopo di riconoscere ai clienti fidelizzati e in possesso della Special Card 

una percentuale di sconto in base alla spesa sostenuta unicamente nei negozi a marchio Quiyou. 

 

REGOLAMENTO: per poter usufruire delle percentuali di sconto bisogna essere titolare della 

“Special Card”; la propria “Special Card” non è cedibile a terzi e può essere usata all'interno del 

nucleo familiare (genitori + figli a carico). I punti accreditati non potranno essere trasferiti o 

accreditati ad altri possessori di Special Card. L'importo speso verrà, di volta in volta, cumulato e 

permetterà di accedere alle seguenti percentuali di sconto: 

 Da  200,00 euro a 499,00 euro ► 5% 

 da 500,00 euro a 899,00 euro ► 8% 

 da 900.00 euro a 1.999,00 euro ► 10% 

 da 2.000,00 euro in poi  ► 15% 

Gli sconti sono a percentuale, non sono sommabili tra di loro e/o usufruibili con promozioni, saldi 

ed altre iniziative in corso e non sono rimborsabili. 
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Una volta che si farà richiesta e verrà attivata la propria “Special Card”, si avranno a disposizione 

12 mesi per cumulare i punti e raggiungere le soglie sopraindicate. 

 

MODIFICHE REGOLAMENTO: Store Fashion Srl si riserva il diritto di modificare e/o integrare 

in qualsiasi momento il contenuto del presente regolamento , avendo cura che le modifiche 

apportate non ledano minimamente i diritti acquisiti dai clienti come indicato nell'art.10 del D.P.R. 

n. 430/2001 e informando gli stessi attraverso il sito istituzionale www.quiyou.com e la pagina 

aziendale FB www.facebook.com/Quiyou. 
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