REGOLAMENTO FIDELITY CARD SHI’S 2018
PROMOTORE: l’iniziativa è promossa da ELIT S.r.l. con sede in Tavagnacco (UD) alla via
Nazionale n. 35, Capitale Sociale Euro 10.000,00 i.v. iscritta al Registro delle Imprese
presso la Camera di Commercio di Udine al n. 02590910309, avente codice fiscale n.
02590910309 (di seguito, il “Promotore” o la “Società Promotrice”)
AREA: Ristoranti ad insegna shi’S aderenti all’iniziativa ubicati sul territorio nazionale
(escluso il solo ristorante shi’S sito in Marcianise c/o Centro Commerciale Campania)
PERIODO DI VALIDITÀ: dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 – attivazione prevista
per il giorno venerdì 13 luglio 2018
DESTINATARI: Potranno acquisire e usufruire della Fidelity Card i clienti finali
maggiorenni, ad esclusione dei dipendenti e collaboratori della società Promotrice. È
previsto il rilascio di una sola Fidelity Card attiva per ciascun cliente titolare.
MECCANICA: nel periodo di validità dell’attività i clienti titolari della Fidelity Card
vedranno riconosciuto 1 (un) punto ogni 10,00 (dieci/00) euro di spesa per
consumazioni effettuate direttamente presso i ristoranti ad insegna shi’S o mediante
i servizi Take Away e Delivery (anche sui menù in promozione).
Il personale shi’S mediante apposito timbro con la forma delle bacchette,
contrassegneranno direttamente sulla Fidelity Card ogni punto acquisito dal cliente
titolare.
Al raggiungimento delle seguenti soglie-premio il cliente titolare della Fidelity Card
avrà diritto di ricevere lo sconto corrispondente sulla successiva consumazione
effettuata direttamente presso i ristoranti aderenti ad insegna shi’S (ad esclusione
di Shi’S Marcianise) o mediante il servizio Take Away (escluso servizio Delivery)
o
o
o

20 (venti) PUNTI -> SCONTO DI EURO 10,00 (DIECI/00);
30 (trenta) PUNTI -> SCONTO DI EURO 20,00 (VENTI/00);
40 (quaranta) PUNTI -> SCONTO DI EURO 30,00 (TRENTA/00);

Gli sconti premio non potranno essere utilizzati su menù e prodotti in promozione
(es. open menù, cine menù, menù dinner, attività nazionali e locali):
Gli sconti-premio saranno usufruibili tutti i giorni presso i ristoranti (ad esclusione
di Marcianise) o take away (no delivery) aderenti della rete esibendo la Fidelity Card,
completa dei timbri raccolti fino alla soglia prevista, presso il ristorante aderente.
Raggiunte le soglie previste per gli sconti-premio, la Fidelity Card verrà ritirata dal
personale del ristorante aderente e annullata.
Lo sconto-premio non è convertibile in denaro e sarà in ogni caso utilizzabile entro e non
oltre il termine del 31 marzo 2019.
Il ristorante non risponde dell’eventuale smarrimento o danneggiamento della Fidelity Card.
In queste ipotesi, le Fidelity Card smarrite o danneggiate non potranno essere sostituite.

ShiS.it

