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Come richiedere
i premi

Come avere
la card

Quando hai accumulato sufficienti Punti Gold,
puoi richiedere i premi in due modi:
- dai totem in Galleria
- tramite il sito centrosarca.it,
accedendo al tuo profilo.

Ritira la tua card dai totem che trovi
in Galleria a CentroSarca. Fai in un attimo,
ti basta avere con te la tessera sanitaria
o il codice fiscale. Ed è gratuita!

I premi sono suddivisi in base al colore:
200 Punti Gold		

colore verde

400 Punti Gold		

colore rosso

600 Punti Gold		

colore giallo

1.200 Punti Gold		

colore blu

2.400 Punti Gold

colore marrone

10.000 Punti Gold

colore argento

20.000 Punti Gold

colore oro

É tutto sul sito!
Su centrosarca.it puoi:
- controllare il tuo profilo e i punti accumulati
- scoprire i premi e ordinarli
- accedere alla sezione dedicata in cui trovi
coupon con vantaggi esclusivi (puoi scaricare
i coupon anche dai totem in Galleria).
Clicca e goditi tutti i vantaggi
di My CentroSarca!

TI COCCOLA,
TI PREMIA:
UNA VERA AMICA
La carta fedeltà di CentroSarca

Una card
dedicata a te
My CentroSarca è la card che ricompensa
la tua fedeltà. Puoi ottenere i premi accumulando
due tipi di punti:

Punti Frequenza
Punti Speciali.

Segui le novità
di CentroSarca
Puoi ottenere ulteriori Punti Speciali
in determinati negozi, in giorni specifici
oppure sul web: fai attenzione
alle comunicazioni e cogli l’attimo!

Punti Frequenza +
Punti Speciali =

Punti Frequenza

Ulteriori punti

Li accumuli ogni volta che visiti CentroSarca,
anche senza fare acquisti.
Basta andare ai totem che trovi al piano terra
e al secondo piano e inserire la card.
Max 2 punti frequenza al giorno
(uno al piano terra, uno al secondo piano).

Al primo accesso al tuo profilo
sul sito www.centrosarca.it
ottieni 5 Punti Speciali di benvenuto.

Punti Speciali
Li accumuli facendo acquisti a CentroSarca.
1€ di acquisti = 1 punto
Per ottenere i punti, vai ai totem che trovi
al piano terra e al secondo piano, inserisci
la card e segui la procedura guidata
di caricamento degli scontrini.
Max 1 scontrino con la stessa data di emissione
per ogni punto vendita.

Operazione valida dal 2/1 al 31/12/2018. Regolamento completo consultabile su www.centrosarca.it

PUNTI
GOLD

