Regolamento e condizioni generali VIP CARD:
La Vip Card è emessa gratuitamente a tutti i clienti che ne fanno richiesta a fronte di un acquisto in uno dei
quattro negozi del nostro gruppo e sono:
Gioielleria Louis Ciocchetti con sede in Via Banchi di Sopra, 91 – 53100 Siena - telefono +39-0577-289192 –
fax 0577-217522 - www.louisciocchetti.com – info@louisciocchetti.com –
www.facebook.com/louisciocchetti
Gioielleria Monnetti con sede in Via Rinaldini, 4 – 53100 Siena – telefono +39-0577-41680 –
www.monnetti.com – info@monnetti.com
Pelletteria Campagni 1929 con sede in Via Pianigiani, 10 – 53100 Siena – telefono +39-0577-40231 –
www.campagni.com – info@campagni.com
Pelletteria Cuore Italiano con sede in Via di Città, 67 – 53100 Siena – telefono +39-0577-226171 –
www.cuoreitalianosiena.com – info@cuoreitalianosiena.com
La Vip Card non è una carta di credito ed è valida solo nei negozi sopra menzionati.
Nella Vip Card verranno memorizzati e cumulati tutti gli importi spesi dal titolare della carta, visto che è
nominale, in ogni nostro negozio e uniti in un unico saldo. In base al saldo di ogni Vip Card e a sua volta di
ogni cliente viene applicato una percentuale di sconto al momento di ogni acquisto effettuato in ognuno
dei nostri negozi, che varia in base a quale scaglione di budget appartiene il saldo della Vip Card.
Gli scaglioni dei budget di appartenenza di ogni Vip Card sono:

da

€ 0,00

a

€ 249,99

sconto 0%

da

€ 250,00

a

€ 499,99

sconto 5%

da

€ 500,00

a

€ 999,99

sconto 7%

da € 1.000,00

a

€ 1.999,99 sconto 10%

da € 2.000,00

a

€ 2.999,99 sconto 13%

oltre € 3.000,00

sconto 15%

La Vip Card ogni anno si resetta azzerandosi e riparte dal 01 Marzo come dal primo giorno che è stata
emessa, quindi il cliente titolare della Vip Card partirà dal primo scalino: da € 0,00 a € 249,99 usufruendo di
uno sconto dello 0%. Tranne se negli ultimi due mesi e cioè dal 01 Gennaio al 28 Febbraio non viene

acquistato nel nostro gruppo di negozi un ammontare totale pari al 20% del saldo che è stato speso in tutto
l’anno precedente dal 01 Gennaio al 31 Dicembre. Tale operazione permette ai possessori della Vip Card di
mantenere la scontistica di appartenenza e di migliorarla andando a sommarsi agli acquisti fatti ripartendo
dallo scaglione di appartenenza per tutta l’annualità successiva fino al 28 Febbraio prossimo. Per esempio,
la Vip Card n. 511 ha un saldo dal 01 Gennaio 2011 al 31 Dicembre 2011 di € 687,00. Se il possessore di tale
Vip Card entro il 28 Febbraio 2012 spende in un'unica soluzione o in più acquisti in qualsiasi nostro negozio
una somma pari o superiore a € 137,40 netti viene mantenuto lo scaglione di appartenenza usufruendo di
uno sconto del 7% su quell’importo e su tutti quelli futuri, ripartendo dal 01 Marzo 2012 al 28 Febbraio
2013 invece che da € 0,00 e una scontistica dello 0%, dallo scaglione di € 500,00 e una scontistica del 7%
così che i futuri acquisti usufruiranno comunque di tale scontistica del 7% e si sommeranno a € 500,00 di
credito accumulato.
Per i clienti che verranno registrati e aderiranno al programma Vip Card dal 01 Gennaio di ogni anno al 28
Febbraio successivo non avranno il dovere di spendere alcun 20% per rimanere nella soglia di appartenenza
e inizierà tutto l’iter del calcolo delle percentuali di sconto dall’ anno successivo.
Non sarà possibile usufruire dello sconto della Vip Card sui prodotti dove ci sia già una promozione in corso
o altre agevolazioni dove si andranno a sommare le due scontistiche. Varrà presa in considerazione, in
modo migliorativo per il cliente, la condizione con più sconto quindi o la Vip Card o la promozione in corso,
ma non potranno andare mai a sommarsi una o più iniziative.
La Vip Card dovrà essere presentata alla cassa al momento del pagamento, prima dell’emissione dello
scontrino fiscale. La mancata presentazione non dà diritto di beneficiare dello sconto sugli articoli
acquistati. Ogni possessore della Vip Card potrà sapere in ogni momento facendo espressa domanda
verbale in ogni nostro negozio o a questa mail: info@louisciocchetti.com quale sia la sua situazione di
scontistica e a quale percentuale di sconto appartiene.
In caso di smarrimento della Vip Card va data comunicazione a Louis Ciocchetti Sienne di Massimo Pisani
con sede in Via Banchi di Sopra, 91 – 53100 Siena – info@louisciocchetti.com che provvederà ad annullare
la Vip Card smarrita e alla riemissione di una nuova senza penalizzazione sulla scontistica accumulata dal
possessore della Vip Card. Louis Ciocchetti Sienne di Massimo Pisani non risponderà nel caso il titolare
abbia utilizzato la Vip Card in modo non conforme alle presenti condizioni.
Con la sottoscrizione della Vip Card il titolare avrà diritto a privilegi esclusivi di volta in volta comunicati via
posta, e-mail e/o sms. Louis Ciocchetti Sienne di Massimo Pisani si riserva di estendere il periodo di validità
della Vip Card, dandone comunicazione ai clienti attraverso il sito web www.louisciocchetti.com nella
sessione Vip Card e/o i punti vendita sopra citati.
Per qualsiasi controversia connessa con l’interpretazione o l’esecuzione del presente regolamento è
esclusivamente competente il foro di Siena.
L’adesione alla Vip Card comporta l’accettazione del presente regolamento.
Il presente regolamento ha efficacia dal 01 Settembre 2011 e scadrà al momento che la Louis Ciocchetti
Sienne di Massimo Pisani lo riterrà necessario e inoltre potrà essere modificato in qualsiasi momento e il
possessore della Vip Card potrà prenderne atto quotidianamente nel sito www.louisciocchetti.com nella
sessione Vip Card.
I dati verranno trattati ai sensi della vigente normativa sulla privacy (D.Lgs 196/03).

