
 
 

REGOLAMENTO PROMOZIONE “SAN VALENTINO” ACQUISTA GIFT CARD LE PIRAMIDI CON IL 20% DI SCONTO 

QUANTO DURA LA PROMOZIONE? 

Mercoledì 12 febbraio 2020 nella fascia oraria: dalle 10.00 alle 20.30; 

Giovedì 13 febbraio 2020 nella fascia oraria: dalle 10.00 alle 20.30; 

Venerdì 14 febbraio 2020 nella fascia oraria: dalle 10.00 alle 20.30. 

CHI PUO’ PARTECIPARE? 

Tutti i clienti maggiorenni del Centro Acquisti Le Piramidi possessori di PiramiCard (carta fidelity gratuita del Centro). 

COME FUNZIONA? 

Recandoti al box informazioni nei giorni e orari sopra riportati, potrai acquistare la gift card de Le Piramidi con lo sconto 
del -20%. 

La gift card Le Piramidi è spendibile da subito presso tutti i negozi del Centro Acquisti aderenti all’iniziativa. 

La gift card Le Piramidi è acquistabile alla cifra unica ed inequivocabile di € 40,00.  

Regole per l’acquisto della gift card durante la promozione: 

1. Ogni cliente del Centro Acquisti può acquistare durante il periodo promozionale e cioè nei giorni 12, 13 e 14 febbraio 
2020 un massimo di n° 2 gift card a prezzo scontato mostrando al personale addetto presso il box informazioni un 
documento identificativo e la propria PiramiCard. 

2. Per l’acquisto della gift non sarà valida la presentazione di documenti identificativi senza il relativo possessore. 

ALTRE INFORMAZIONI 

L’orario di riferimento insindacabile sarà quello sopra riportato nel presente documento. 

Al momento dell’acquisto della gift card a prezzo scontato, ogni cliente sarà registrato dietro presentazione di un 
documento identificativo. Non sarà possibile effettuare l’acquisto a prezzo scontato al di fuori dell’orario e dei giorni 
indicati dalla promozione al di fuori dei quali sarà venduta a prezzo pieno. Le carte a prezzo scontato essere pagate a 
mezzo contanti, bancomat e carta di credito. 

VALIDITA’ GIFT CARD 

In caso di smarrimento, furto o danneggiamento per qualunque causa, le Gift Card, se identificate, potranno essere 
sostituite. 

Le Gift Card non equivalgono a denaro contante, ma rappresentano un documento di legittimazione attestante il diritto 
di acquistare ed usufruire dei servizi presso i punti vendita presenti all'interno del Centro Acquisti, aderenti all'iniziativa. 

Le Gift Card sono spendibili esclusivamente all’interno del Centro Acquisti Le Piramidi, presso i punti vendita aderenti 
all'iniziativa secondo i termini e le condizioni d’uso consultabile al seguente link: 
https://www.centrolepiramidi.it/index.php/condizioni-gift-card 

Le Gift Card non sono convertibili in denaro neppure in caso di mancato utilizzo ed hanno una validità di 12 mesi dal 
giorno di acquisto ed attivazione, che dovrà coincidere. 

In caso di spesa superiore al valore della Gift Card, il cliente dovrà corrispondere l'importo eccedente, corrispondente 
alla differenza tra l'importo della spesa ed il valore dei documenti presentati. 

 

                                                                                                                                                           Torri di Quartesolo 11.02.2020 

 


