A GRANDE RICHIESTA

FINO AL 24 GENNAIO
INQUADRA QUI

E ACQUISTA
I TUOI VOUCHERS
A METÀ PREZZO

A GRANDE RICHIESTA

FINO AL 24 GENNAIO
REGOLAMENTO GENERALE
DURATA DELLA PROMOZIONE
Dal 14 Dicembre 2020 al 24 Gennaio 2021
Nel periodo sopra indicato sarà disponibile un sito E-Commerce raggiungibile all’indirizzo piuspendipiurisparmi.it dedicato
alla vendita online di SHOPPING-VOUCHERS e di FOOD-VOUCHERS di Centro Leonardo spendibili presso i negozi, i bar e
ristoranti aderenti del Centro Commerciale.
Per accedere al sito E-Commerce sarà sufficiente inquadrare i codici QR ubicati in diversi punti della galleria del Centro
Commerciale e sulla comunicazione della promozione.
Nello specifico i QR-CODE saranno presenti su:
Totem autoportanti distribuiti su entrambi i piani
Vetrofanie presenti sui punti vendita del centro commerciale
Una volta definito l’articolo da acquistare il portale E-commerce chiederà all’utente se preferisce:
Proseguire con l’acquisto on line e dunque pagamento, con successivo ritiro presso l’Info Point ubicato
presso ingresso principale
Pagare direttamente presso l’Info Point (solo tramite carta di credito o bancomat), prima di ritirare i vouchers
CATALOGO ONLINE
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).
Dal secondo accesso in avanti sarà sufficiente entrare con la login scelta al momento della registrazione.
Il cliente potrà scegliere di acquistare:
SHOPPING-VOUCHER spendibili in tutti i negozi aderenti di Centro Leonardo, nel dettaglio:
Shopping-voucher da

50,00 spendendo solo

25,00

Shopping-voucher da

20,00 spendendo solo

10,00

FOOD VOUCHER spendibili esclusivamente presso i bar e ristoranti aderenti di Centro Leonardo, nel dettaglio:
Consumazione presso ristorante, bar, gelateria, pasticceria del valore di

10,00 spendendo solo 5,00

PERIODI DI VALIDITÀ E SPENDIBILITÀ
I vouchers saranno spendibili presso i negozi aderenti, oppure presso i bar e ristoranti aderenti di Centro Leonardo
entro il 28 febbraio 2021.
La data di validità del voucher sarà indicata sul voucher stesso.
MODALITÀ DI RITIRO E PAGAMENTO DELLE GIFT CARD E DEI FOOD VOUCHER
ACQUISTO ONLINE
Una volta effettuato l’acquisto online e il pagamento il cliente riceverà una conferma d’ordine all’indirizzo e-mail
inserito in fase di registrazione.
N.B. Si specifica che sarà consentito l’acquisto solo a privati, a fronte dell’inserimento del codice fiscale
dell’acquirente (non partita iva).
Per ritirare i vouchers il cliente si recherà presso l’Info-Point munito di:
Numero d’ordine (ricevuto via mail)
Documento di riconoscimento
Codice fiscale inserito al momento dell’acquisto
RITIRO PRESSO INFO POINT
Il pagamento dei vouchers, previa prenotazione online, può essere eseguito tramite il sito oppure
direttamente al momento del ritiro presso l’Info Point di Centro Leonardo situato al piano terra tutti i giorni
dalle ore 10.00 alle ore 20.00.
Il pagamento è ammesso solo tramite bancomat o carta di credito.
Il ritiro dei vouchers è previsto fino a giovedi 28 Gennaio 2021, esclusivamente nei giorni ed orari di apertura
dell’info point di Centro Leonardo, previa la prenotazione da effettuare al momento dell’acquisto online.
CHARITY
In fase di acquisto, il cliente avrà la possibilità di effettuare una donazione di un importo pari a
(indipendentemente dal valore di acquisto).

1,00 //

3,00 //

5,00

La donazione sarà eseguita a favore di : Fondazione Bambino Gesù Onlus, Ospedale Pediatrico.
Bambino Gesù ‐ P.zza Sant’Onofrio 4 – 00165, Roma.
Tutto il ricavato sarà devoluto a favore del progetto
ABBRACCIA LA RICERCA :
Si tratta della campagna sociale a sostegno della Ricerca Scientifica dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, dedicata alle
possibili conseguenze del nuovo coronavirus nei neonati e nei bambini.
In tempi di emergenza sanitaria, il nome della nuova campagna sociale della Fondazione Bambino Gesù
vuole sottolineare il potere e la forza evocatrice di un abbraccio di cui tutti sentiamo la mancanza.
Lo stesso abbraccio di cui ha bisogno la Ricerca per crescere.
L’obiettivo della Fondazione è sostenere l’impegno dei medici, dei ricercatori, degli operatori sanitari e di
quanti si adoperano quotidianamente per dare una migliore qualità della vita ai bambini e alle loro famiglie.
Perché la domanda di salute dei piccoli pazienti ha bisogno di risposte immediate.
Il versamento avverrà attraverso un pagamento diretto
sull’Iban IT 05 B 03069 05020 100000016223
intestato a Fondazione Bambino Gesù Onlus.
SERVIZIO CLIENTI
Per qualsiasi delucidazione ed informazione sarà possibile rivolgersi all’organizzazione tramite il servizio
chatBot-on-line disponibile sul sito E-Commerce, operativo dal lunedì al venerdì (escluso prefestivi e festivi) dalle ore
10:00 alle ore 18:00 oppure direttamente all’Info Point di Centro Leonardo, durante l’orario di apertura dello stesso.
LIMITI E GIACENZE
Sarà possibile visualizzare ogni giorno la giacenza dei prodotti in vendita direttamente dal sito E-Commerce
tramite l’evidenza dei residui per ciascun taglio di voucher.
Qualora la vendita giornaliera programmata non venga esaurita, le giacenze si sommeranno alle quantità
delle giornate successive.
Ogni utente registrato può effettuare un acquisto di 2 vouchers ogni 24 ore.
NOTE
I vouchers non danno diritto a resto e per spese di valore superiore la differenza è a carico dell’utente.
I vouchers possono essere cumulabili solo se della stessa categoria merceologica (solo shopping/solo food)
La promozione in oggetto è valida nelle date indicate e comunque fino ad esaurimento scorte.

