freeclimbing
Più acquisti, più ti premiamo

promozione

20
20

Spendi almeno € 1.000 nel corso del mese e ti premiamo
con un buono spesa da utilizzare il mese sucessivo.
Applicabile su tutti i prodotti a catalogo
professionale e/o horeca.
promozione N°1
valida dal 01/02/2020 al 30/11/2020
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Pensata per premiare la fedeltà dei nostri clienti.
Ecco perché vi restituiremo
parte del valore che acquistate
nel mese, con un buono da
spendere nel corso del mese
successivo!
MAGGIORI INFORMAZIONI
Applicabile su tutti i prodotti a catalogo
professionale e horeca.
● Il buono si accumula mensilmente, e può
essere usato esclusivamente nel mese
successivo. In caso non venisse speso nel
corso del mese successivo, tale buono decadrà.
●
Il buono decade in caso di insolvenza.
● La presente promozione non è cumulabile
con promozioni precedenti.
● Il buono spesa non è frazionabile. Ciò
significa che l'importo dell'ordine in cui si
decide di usare il buono dovrà avere un valore
maggiore o uguale a quello del buono stesso,
al netto di IVA e sconti.
● Rimangono valide tutte le condizioni generali
di vendita Colkim (consultabili sul sito
www.colkim.it). A titolo di esempio:
l'importo minimo di fatturazione è di €
250,00; per spedizioni di importo netto
inferiore a € 600,00 verranno addebitati
€ 25,00 in fattura quale contributo alle
spese di trasporto e fatturazione; per
ordini di importo superiore ai €
600,00 la merce sarà resa
invece franco destino.
●

      
          

La promozione Free
Climbing ti permette di
guadagnare mentre
acquisti!!
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Per esempio, se acquisti in Aprile
per un totale di € 3.000,
avrai diritto ad un buono di € 105
da spendere nel mese di Maggio

