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BRAVACARD

Missione
Scontrini

AL 31 LUGLIO
DAL 4 GIUGNO 4

EDIZIONE

a

FAI SHOPPING E RICEVI UNA PERCENTUALE DEI TUOI ACQUISTI 
SULLA TUA BRAVACARD.
BravaCard: Missione Scontrini è un’iniziati va riservata a tutti   i clienti  dei punti  vendita del Centro 
Commerciale Val di Chienti  che possiedono la BravaCard.
Non hai la BravaCard? Richiedila gratuitamente al Box Informazioni del Centro.

COME PARTECIPARE
Dal 4/06 al 31/07/2021, fai i tuoi acquisti  nei punti  vendita del Centro Commerciale Val di Chienti  
aderenti  all’iniziati va e avrai diritt o:

      per ogni scontrino di valore inferiore o pari a 300,00 €:
• ad uno sconto del 3% del valore dello scontrino per acquisti  eff ett uati  presso lo Spazio Conad;
• ad uno sconto del 5% del valore dello scontrino per acquisti  eff ett uati  nei punti  vendita della 

Galleria, aderenti  alla manifestazione;

per ogni scontrino di valore superiore a 300,00 €:
• ad uno sconto di 9,00 € per acquisti  eff ett uati  presso lo Spazio Conad;
• ad uno sconto di 15,00 € per acquisti  eff ett uati  nei punti  vendita della Galleria, aderenti  alla 

manifestazione.

Per ricevere lo sconto sulla tua BravaCard registra gli scontrini presso i totem digitali in Galleria 
o presso l’InfoPoint del Centro. 

VALIDITÀ E SPENDIBILITÀ DEGLI SCONTI
Puoi trasformare gli sconti  cumulati  in Buoni Sconto Shopping, in ogni momento, entro e non ol-
tre il 31/08/2021 e puoi spenderli entro e non oltre il 30/09/2021. È possibile chiedere la stampa 
di un solo Buono, pari al valore totale degli sconti  caricati , oppure più buoni di diverso valore. 

I crediti  shopping sono cumulabili e possono essere integrati  in fase di spesa da denaro contante; I Buoni Sconto Shopping non danno diritt o 
a resto e non sono converti bili in denaro. Regolamento completo presso il Box Informazioni BravaCard e sul sito www.centrovaldichienti .it


