
Regolamento Fidelity Card Hairteca Parrucchieri
valido dal 1Gennaio 2023

1) NATURA DELL’INIZIATIVA

Raccolta Punti

2) DESTINATARI DELL’INIZIATIVA

La Raccolta Punti è a titolo completamente gratuito ed è destinata esclusivamente ai Titolari della Carta

Fedeltà,  rilasciata da Hairteca Parrucchieri, C.So Sardegna 108r  - 02339880995 , Promotore.

3) AMBITO TERRITORIALE DELL’INIZIATIVA

La Raccolta Punti è valida solo da Hairteca Parrucchieri, C.So Sardegna 108r  - 02339880995 

4) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’INIZIATIVA - La Raccolta Punti consente al Titolare della Carta di

accumulare,  a  fronte  di  un  determinato  quantitativo  di  spesa  sostenuto  per  l’acquisto  di  prodotti/servizi

presso il Promotore, un determinato quantitativo di punti che gli daranno diritto a ricevere un determinato

premio/beneficio/sconto.

4.1) ACCUMULO DEI PUNTI - I punti possono essere accumulati solo ed esclusivamente effettuando 

acquisti di prodotti o servizi presso il Promotore, previa presentazione della Carta al momento del 

pagamento. Per 10 €  di spesa, sarà accreditato sulla Carta un quantitativo di punti pari a UN punto, 

che si andrà a sommare, di volta in volta, ai punti già acquisiti in occasione di precedenti acquisti.

I punti non sono cedibili. Ai minori di anni 13 i punti verranno accreditati sulla fidelity del genitore. Il 

giovedì a fronte di una spesa minima 50 € uomo – 90 € donna si ha il raddoppio dei punti.

Punti Extra: + 30 punti se mandi un uomo, + 50 punti se mandi una donna ( che non siano già nostri 

clienti )

4.2) UTILIZZO DEI PUNTI

Una volta accumulato un determinato quantitativo di punti, in regola con le modalità sopra indicate, il Titolare

della Carta avrà diritto a ricevere dal Promotore, gratuitamente o dietro versamento di un minimo contributo, i

premi/benefici/sconti secondo le modalità riportate al punto 4.3).

L’utilizzo di un determinato quantitativo di punti al fine di ottenere il corrispondente premio/beneficio/sconto

determinerà la sottrazione dello stesso quantitativo dal monte punti accumulato sulla Carta.



4.3) PREMI IN PALIO

Premi Donna

50 punti Buono da 10 €

100 punti Buono da 15 €

150 punti Buono da 20 €

200 punti Buono da 25 €

300 punti Buono da 40 €

Premi Uomo

30 punti Buono da 10 €

60 punti Buono da 12 €

90 punti Buono da 15 €

120 punti Buono da 20€

150 punti Buono da 35 €

5) DURATA DELL’INIZIATIVA

Validità tessera e relativa distribuzione punti: 1 anno dal giorno dell'emissione

Scadenza punti: max 2 mesi dopo la data di termine della validità della tessera

6) RITIRO DEI PREMI E USO DI BENEFICI E SCONTI

I premi/benefici/sconti indicati al punto 4.3) potranno essere  utilizzati direttamente presso il Promotore entro

e non oltre i 2 mesi dalla scadenza della tessera Dopo tale data i punti verranno azzerati e non avranno più

alcuna validità né daranno diritto ad alcun rimborso.

I premi verranno erogati senza tenere conto di altre iniziative- scontistiche – promozioni ma al netto dei

prezzi di listino.

•eventuali modifiche dovessero essere apportate in corso d’opera su questo Regolamento saranno 

comunicate ai partecipanti all’iniziativa direttamente presso il Promotore 

La  partecipazione  alla  Raccolta  Punti  implica  l’accettazione  delle  condizioni  stabilite  nel  presente

Regolamento, la cui versione aggiornata sarà sempre consultabile presso il Promotore.

7) Il responsabile dei dati personaliè Palumbo Alessandro, tit. di Hairteca Parrucchieri, e

non saranno divulgati a terzi
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