PROMOZIONE E VENDITA INCENTIVE ONLINE
IL TUO SHOPPING VALE DOPPIO

Dal 3 al 14 Maggio 2021

REGOLAMENTO GENERALE

DURATA DELLA PROMOZIONE

Dal 3 al 14 Maggio 2021, esclusi sabato e domenica.
Nel periodo sopra indicato sarà possibile accedere a un sito E-commerce dedicato alla vendita online di
GIFT CARD del centro comm.le Maximall di Pontecagnano spendibili in tutti i negozi, i bar e ristoranti del
centro inquadrando i codici QR ubicati in diversi punti della galleria del Centro Commerciale.
Nello specifico i QR-CODE saranno presenti sui Totem autoportanti distribuiti nelle gallerie del centro
commerciale.
Una volta selezionata la gift card sul portale E-commerce l’utente procederà al pagamento on line con
successivo ritiro presso l’Info Point situato all’interno del Centro, previa prenotazione del giorno e della slot
oraria, così da evitare code ed assembramenti.
RAPIDO E SEMPLICE
Una volta effettuato l’accesso all’E-commerce il cliente è invitato a registrarsi inserendo i propri dati (nome,
cognome, indirizzo, codice fiscale, indirizzo e-mail, contatto telefonico).
Il cliente potrà acquistare la Gift Card a metà del prezzo, ovvero:

✔️ Gift card da € 40,00 spendendo solo € 20,00
Una volta effettuato l’acquisto il cliente riceverà una mail all’indirizzo fornito in fase di registrazione.
Con la conferma dell’ordine dovrà recarsi a ritirare la propria gift card, solo nel giorno ed orario che ha
prenotato, nel periodo compreso tra il 17 ed il 30 maggio 2021.

PERIODI DI VALIDITA’ E SPENDIBILITA’
La gift card acquistata avrà validità di 12 mesi dalla data di ritiro dall'info point.
ACQUISTO ONLINE
Una volta effettuato l’acquisto ed il pagamento online, il cliente riceverà una conferma d’ordine all’indirizzo
e-mail inserito in fase di registrazione.
Il pagamento può essere eseguito esclusivamente tramite il sito attraverso carta di credito del circuito Visa /
Mastercard.
N.B. Si specifica che sarà consentito l’acquisto solo a privati, a fronte dell’inserimento del codice fiscale
dell'acquirente (non partita iva).

RITIRO PRESSO INFO POINT
Per ritirare la gift card il cliente si recherà presso l’Info Point nel giorno ed orario prenotato, munito di:

✔️ numero d’ordine (ricevuto via mail)
✔️ documento di riconoscimento
✔️ codice fiscale inserito al momento dell’acquisto
Il ritiro della Gift Card acquistata è previsto nel periodo compreso tra il 17 e il 30 maggio 2021,
esclusivamente nei giorni di apertura del centro commerciale tra le 10.00 e le 20.00, previa la prenotazione
da effettuare al momento dell’acquisto online.
SERVIZIO CLIENTI
Per qualsiasi delucidazione ed informazione sarà possibile rivolgersi all’Info Point del centro comm.le
Maximall, durante l’orario di apertura dello stesso.
LIMITI E GIACENZE
Sarà possibile visualizzare la giacenza dei prodotti in vendita direttamente dal sito E-commerce tramite
l’evidenza dei residui giornalieri.
La vendita online sarà disponibile tutti giorni (sabato 8 e domenica 9 Maggio esclusi) fino ad esaurimento
scorte.

Qualora la vendita giornaliera programmata non venga esaurita, le giacenze si sommeranno alle quantità
delle giornate successive.
Ogni utente registrato può effettuare un solo acquisto di massimo una gift card pro-capite per
ciascun account registrato, per l’intera durata della promozione.

Buono shopping

