Roma, 22 giugno 2017
Prot.: 32/PG/ca

CONVENZIONE CONBIPEL

Nuovi Vantaggi
La Conbipel ha il piacere di comunicare agli associati FABI nuovi
vantaggi esclusivi per coloro che sottoscrivono la Partnership Card:
•

40% di sconto compleanno: utilizzabile in un’unica soluzione nel
mese del proprio compleanno o nei 30 giorni successivi;

•

10,00 € di sconto fedeltà: in buoni sconto ogni 300 punti (1,00 € di
spesa=1 punto).
In allegato trovate il volantino dettagliato delle novità.

Inoltre rimangono i seguenti vantaggi:
•

20% di sconto su tutta la Collezione Uomo, Donna, Bambini e
Accessori (profumi esclusi); lo sconto è valido anche sugli articoli a
marchio Precabrummel (linea bambino/a), e per i seguenti prodotti
appartenenti ad altri brand: pantofole, ombrelli, occhiali, orologi e
bijoux;

•

saldi esclusivi;

•

promozioni dedicate.

La card è gratuita e potrà essere richiesta da ogni associato alla
FABI, entro il 31/12/2017, con una delle seguenti modalità:
•

presso qualunque punto vendita Conbipel, mostrando la card della
FABI;

•

accedere al link http://ConTe.conbipel.it/Convenzioni, rilasciare alcuni
dati personali, indicare il codice aziendale “FABI” e stampare il
foglio di riepilogo della registrazione on-line da mostrare in negozio
per ritirare la Partnership Card.

Cliccando sul seguente link http://www.conbipel.it/punti-vendita troverete
l’elenco completo dei punti vendita in Italia.
Cordiali saluti
Il Dipartimento Servizi
e Tempo Libero

Offre subito VANTAGGI RISERVATI solo ai migliori clienti Conbipel!

VIENI IN CONBIPEL!

Presenta il tuo tesserino e richiedi gratuitamente la tua Partnership Card!

20%
40%

di sconto sempre su tutta la collezione
uomo, donna, bambino e accessori (profumi esclusi);

sconto compleanno per un giorno
utilizzabile nel mese del tuo compleanno o nei 30gg successivi;

ED INOLTRE UNA GRANDE NOVITÀ

10€

di sconto fedeltà
in buoni sconto ogni 300 punti (1€ di spesa = 1 punto)

SALDI ESCLUSIVI E PROMOZIONI DEDICATE
Sconti non cumulabili con altri sconti o promozioni. Sconto applicabile su tutto ad eccezione dei profumi.

