GIFT CARD PRIMIGI STORE

COS’E’ LA GIFT CARD PRIMIGI STORE
La Gift Card è una Carta di Addebito, ovvero un Buono di Acquisto che rappresenta un credito del
cliente nei confronti del PRIMIGI STORE di emissione.

PERCHE’ SCEGLIERLA
La Gift Card PRIMIGI STORE è il regalo perfetto per occasioni speciali come una Nascita, un
Battesimo, un Compleanno o festività come il Natale.
E’ un’ottima soluzione per il regalo da fare ad una futura o neo-mamma lasciandola libera di
scegliere gli articoli più utili per il suo bimbo ed il momento in cui acquistarli.
E’ l’idea giusta per regali di gruppo con un budget importante ed infine una soluzione pratica
quando si deve fare un regalo, ma non si conoscono bene i gusti o la taglia della persona a cui è
destinato.

Come acquistare la Gift card nei punti vendita Primigi
Richiedi la tua Gift card in cassa, potrai accreditare qualsiasi importo che desideri regalare.
Dopo il pagamento la card verrà attivata al costo di 1€.

Come usare la Gift card
Presenta la tua Gift card in cassa per poter effettuare i tuoi acquisti nel negozio Primigi.
Potrai spendere l’intero importo caricato o decidere di utilizzare la somma in più soluzioni.

Termini e condizioni della Gift card
1. L’importo degli acquisti verrà dedotto dal saldo della Gift card; l’importo residuo potrà
essere usata per acquisti futuri.
.
2. La Gift card potrà essere utilizzata esclusivamente nel punto venduta di emissione.
3. La Gift card non dà luogo a resto o al rimborso in contanti.

4. Il buono non potrà essere speso senza la presentazione della card al momento dell’acquisto.
5. Primigi non è responsabile del furto, perdita o danneggiamento della card. La card non verrà
sostituita o ricaricata dello stesso valore in alcuna delle suddette situazioni.

6. Per controllare il saldo della Gift card è possibile recarsi nel punto vendita di emissione e
chiedere in cassa.

7. La Gift card ha validità 1 anno, termine oltre il quale l’importo accreditato verrà detratto.
Per termini e condizioni completi consultare il sito www.primigi.it, PRIMIGI CARD.

