
Regolamento Fidelity Card Zoo Service 

1) Natura dell’Iniziativa 

 Raccolta Punti 

 

2) Destinatari dell’Iniziativa 

La Raccolta Punti è a titolo completamente gratuito ed è destinata esclusivamente ai Titolari (o possessori) della Carta Fedeltà, di seguito 

“Carta”, rilasciata da Zoo Service di M. Autore e Zoo Service Srl di seguito “Promotore” e Affiliati Zoo Service. 

 

3) Ambito territoriale dell’Iniziativa 

La Raccolta Punti è valida presso i punti  vendita appartenenti a Zoo Service dislocati nel seguente modo: 

Zoo Service Via Umberto Giordano 220, Palermo. 

Zoo Service Via Ugo La Malfa 10, Palermo. 

Zoo Service Via Siracusa 13D, Palermo. 

Zoo Service Piazza Giangiacomo Ciaccio Montalto 17, Trapani. 

Zoo Service Via Dante Alighieri 37, Marsala. 

Zoo Service Via Ciachea 11, Carini. 

Zoo Service Via Caduti di Nassyria Svincolo A29, Castelvetrano . 

Zoo Service Via Francesco Paolo Di Blasi 18, Palermo . 

Zoo Service Via Gioacchino di Marzo 19, Palermo.  

Zoo Service Via Castelforte 101, Palermo. 

Zoo Service Via Emilia 80, Palermo 

Zoo Service Via Duca Della Verdura 58B, Palermo 

Zoo Service Centro Commerciale Guadagna.com Via Villagrazia 77, Palermo 

 

4) Modalità di svolgimento dell’Iniziativa  

 

4.1) Cos’è l’Iniziativa Raccolta Punti  

La Raccolta Punti consente al Titolare (o possessore) 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 riceve re un determinato 

premio/beneficio/sconto. 

 

4.2) Accumulo dei punti 

I punti possono essere accumulati solo ed esclusivamente effettuando acquisti di prodotti o servizi presso il Promotore, prev ia presentazione 

della Carta al momento del pagamento. 

Per ogni 2,00 euro di spesa, sarà accreditato sulla Carta un quantitativo di punti pari a 1, che si andrà a sommare, di volta in volta, ai punti 

già acquisiti in occasione di precedenti acquisti.  

La mancata presentazione della Carta al momento del pagamento dei prodotti e servizi acquistati non permetterà l’accumulo dei  punti e 

non darà diritto al loro accredito in tempi successivi.  

Nel corso dell’iniziativa il Promotore potrà decidere di erogare punti aggiuntivi, anche a seguito dell’acquisto di specifici articoli 

appositamente segnalati, della presentazione di coupon o comunque secondo le modalità che verranno di volta in volta comunicate dallo 

stesso Promotore. 

 

4.3) Utilizzo dei punti 

Una volta accumulato un determinato quantitativo di punti, in regola con le modalità sopra indicate, il Titolare della Carta avrà dirit to a 

ricevere dal Promotore, gratuitamente o dietro versamento di un minimo contributo, i premi/benefici/sconti secondo le modalit à riportate 

al punto 4.4). 

 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. 

 

4.4) Premi in palio 

Al raggiungimento della soglia dei punti, il titolare della carta, avrà diritto a un buono spesa, da spendere presso uno dei punti vendita 

Zoo Service come descritto sotto: 

3 soglie 

al raggiungimento di 150pt il cliente avrà un buono di 10 euro 

al raggiungimento di 250pt il cliente avrà un buono di 20 euro 

al raggiungimento di 350pt il cliente avrà un buono di 35 euro  

 

5) Durata dell’Iniziativa 

Distribuzione punti: dal 01 Febbraio 2018 al 31 Dicembre 2018. 



Scadenza punti: La raccolta punti vale per il periodo sopraindicato. Il premio può essere ritirato in un'unica soluzione sino ad un massimo 

di 2 mesi dopo la data di rilascio del buono. Allo scadere dei 2 mesi il buono sarà annullato e non sarà più possibile spenderlo.  

 

6) Ritiro dei premi e uso di benefici e sconti 

I premi/benefici/sconti indicati al punto 4.4) potranno essere ritirati o utilizzati direttamente presso il Promotore entro e non oltre il 31 

Dicembre 2018, al raggiungimento della soglia dei punti, se il cliente usufruirà del buono, i punti verranno scalati, per 

arrivare alla seconda o terza soglia il cliente dovrà rinunciare ai premi delle soglie precedenti.  

Dopo tale data (31 Dicembre 2018) i punti verranno azzerati e non avranno più alcuna validità né daranno diritto ad alcun rimborso.  

La partecipazione alla Raccolta Punti implica l’accettazione delle condizioni stabilite nel presente Regolamento, la cui vers ione aggiornata 
sarà sempre consultabile presso il Promotore o sul sito internet www.zoo-service.it 

Zoo Service si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso e alcun obbligo da parte sua.  

http://www.zoo-service.it/

