ASCA by Horse&Dog Specialist

OGGETTO: Proposta di convenzione ASCA – “Folignalità”
Con la presente siamo a formulare una proposta consona alle Vs esigenze per garantire la migliore offerta
possibile per i Vs Soci.
ASCA nasce dall’idea di aprire un’attività dedicata agli animali (cani e cavalli), al loro benessere e alle attività
che possiamo svolgere insieme ai nostri amici a quattro zampe. Il progetto di base è stato quello di creare uno
shop innovativo, dove il cliente può trovare articoli diversi rispetto ai comuni negozi per il pet, novità per
l’alimentazione dei nostri piccoli animali, prodotti di qualità e tecnici necessari per svolgere al meglio l’attività
agonistica e non. Sulla base di questi concetti è stata fatta la selezione dei brand e dei prodotti in vendita nel
negozio.
Ecco la nostra offerta riservata ai Vs Soci:


Sconto del 20% su tutta la linea B.A.R.F. di “Natures Menù”



Sconto del 5% su tutta la linea di mangimi per gatti “Leonardo®”



Sconto del 10% su tutta la linea di mangimi “Belcando®”



Sconto del 15% su tutta la guinzaglieria e gli accessori (giochi, cuscini, ciotole, kennel, ecc.)



Sconto del 10% su tutto il reparto Equitazione

Gli sconti relativi alla convenzione non potranno essere applicati su articoli già soggetti ad una promozione
all’interno del negozio e ai prodotti della linea “Stamina®”.
Per tutta la durata della convenzione i Vs tesserati parteciperanno anche alla Raccolta Punti già attiva in
negozio (vedi regolamento in allegato).
La convenzione si riterrà valida dal momento della sottoscrizione fino al 31 Dicembre 2017 e andrà rinegoziata
alla scadenza.
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Di seguito alcuni dei vantaggi a Voi diretti, che potrete trarre dalla sottoscrizione della convenzione:


Ulteriore pubblicità della Vs associazione con l’introduzione del Vs link nel sito del negozio



Pubblicazione di post e news sul sito relativi alla stipula della convenzione



Ulteriore benefit che potrete offrire ai Vs nuovi Soci

La convenzione è estesa a tutti i Vs Soci e al loro nucleo familiare, per questo motivo al momento della consegna
della Fidelity Card è richiesta l’esibizione della Vs tessera associativa.

Nella speranza che la proposta a Voi riservata possa riscuotere il Vs interesse,
porgiamo i Ns cordiali saluti.

Annalisa Buffone
ASCA

Data, ___ / ___ / ______

Firma per sottoscrizione ___________________________________
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REGOLAMENTO RACCOLTA PUNTI –
FIDELITY CARD “ASCA”
Presentando la propria Fidelity Card al momento del pagamento, i clienti riceveranno un punto
elettronico ogni 15 euro di spesa, effettuata con un unico scontrino. L’accredito dei punti avverrà a
condizione che la Fidelity Card sia esibita dal cliente prima dell’emissione dello scontrino. Non
potranno essere cumulati punti derivanti da due o più Fidelity Card. I punti maturati sono
strettamente personali e non cedibili ad altri possessori della Fidelity Card. Il saldo punti sarà
consultabile in ogni scontrino emesso in cassa durante il periodo di raccolta. Tutti i punti non utilizzati
entro il 31 dicembre 2017 saranno cancellati.
Per tutta la durata della Raccolta Punti i punti accumulati dai titolari della Fidelity Card daranno
diritto a richiedere premi che consisteranno in buoni sconto o in oggetti. I buoni sconto dovranno
essere spesi entro il 31 dicembre 2017, dal 1 gennaio 2018 non saranno più validi. I premi saranno
richiedibili al raggiungimento del relativo target minimo, secondo la seguente tabella:
PUNTI

PREMIO

ACCUMULATI
10

Collare e guinzaglio “Matis Pet” o capezza e lunghina “Umbria Equitazione”

20

Buono sconto € 20,00

30

Buono sconto del 10 % c/o negozio “La Fioreria” di Foligno

40

Buono sconto € 40,00

50

Sacco di mangime “Belcando®” ** o sottosella e cuffietta “Lamicell”

60

Buono sconto € 60,00

** il sacco verrà scelto in base alle esigenze del cane, il formato sarà di 4 o 5 kg a seconda del prodotto
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L’utilizzo parziale di un buono sconto non darà diritto alla restituzione, in qualunque forma, del
valore residuale eventualmente non utilizzato. Una volta generato un premio, il corrispondente
valore in punti sarà decurtato dal saldo della Fidelity Card utilizzata per l’operazione.
L’utilizzo di un premio sconto da parte del cliente si riterrà compiuto con l’emissione dello scontrino
di fruizione del premio stesso. Il cliente può scegliere e utilizzare un solo premio per transazione anche
nel caso in cui abbia raggiunto un saldo punti che gli permetta di sceglierne più di uno. Il valore
economico del buono sconto non dà diritto alla maturazione di punti oggetto della presente
operazione. I buoni sconto non potranno essere utilizzati per le toelettature.
Il promotore si riserva di stabilire periodi promozionali in cui una serie di articoli consentiranno
l’acquisizione di punti aggiuntivi. Sia il periodo che gli articoli verranno pubblicizzati a mezzo mail
informativa, sul sito e sulla pagina Facebook.

Per ulteriori informazioni potete contattarci via mail al seguente indirizzo:
info@asca.pet
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