
 

 
Lea & Flò PALACE  Lea & Flò ARCA 
Via delle Gualchiere, 3  Centro L’Arca Vi a Fellini, 2 int.26 
65013 Città Sant’Angelo (PE)  65010 Spoltore (PE) 
085 95 00 753  085 41 56 158 
 

Nuova raccolta punti 

LEA E FLO’ PREMIA IL TUO SHOPPING 
TEMPI E TARGET  

 Punti vendita aderenti: Lea & Flò Palace - Lea & Flò Arca 

 Durata: dal 12/12/16 al 12/10/17  

 Destinatari: tutti i consumatori in possesso della card Efacile  

 

FUNZIONAMENTO 
 Il consumatore dovrà esibire la card ad ogni acquisto effettuato nel periodo sopra indicato in modo 

da caricare i punti relativi alla spesa effettuata. 

 I punti saranno caricati in automatico sulla propria card nel seguente modo:  
o Ogni 1,00 euro di spesa 1 punto;  
o Ogni 3,00 euro di spesa 1 punto durante saldi o promozioni. 

 Tutti i consumatori che raggiungeranno un traguardo di punti riceveranno un buono acquisto.  

TRAGUARDO 

PUNTI 

VALORE BUONO 

ACQUISTO IN OMAGGIO 

                65  €             12 

              100  €             20 

              170  €             36 

              270  €             60 

              400  €             92 

              650  €           156 

           1.000  €           250 

           1.500  €           390 

 

 Una volta raggiunto il punteggio corrispondente al buono, quest’ultimo potrà essere richiesto ed 
utilizzato per un successivo acquisto di abbigliamento - ad esclusione degli acquisti in saldi e/o in 
promozione.  

 I buoni non sono cumulabili con altri buoni di alcun genere.  

 La ricezione del buono acquisto comporterà l’azzeramento dei soli punti necessari al ritiro dello 
stesso, lasciando quelli eccedenti nella disponibilità del titolare della card. 

 I buoni acquisto potranno essere richiesti entro la scadenza della manifestazione quindi non oltre il 
12/10/17.  

 La card eFacile sarà consegnata al cliente contestualmente ad un acquisto dopo che avrà compilato 
il modulo di adesione, consegnato dall’addetto alla vendita. 

 Ogni cliente potrò essere titolare di una sola card efacile, non potranno essere attivate più card allo 
stesso nominativo.  

 Il cliente ha una sola card Lea & Flò valida sia per gli Outlet che per le Boutique. Con la stessa card, il 
cliente potrà partecipare ad entrambe le manifestazioni a punti e accumulerà i punti separatamente. 



 

Lea & Flò OUTLET UOMO  Lea & Flò OUTLET DONNA  Lea & Flò OUTLET THREE BRANDS 
Città Sant’Angelo Village Città Sant’Angelo Village  Città Sant’Angelo Village 
Via Moscarola Via Moscarola Via Moscarola 
65013 Città Sant’Angelo 65013 Città Sant’Angelo 65013 Città Sant’Angelo 
Tel 335 18 96 099 Tel 335 74 09 381 Tel 338 66 19 363 
 

Nuova raccolta punti 

GLI OUTLET LEA & FLÒ TI PREMIANO 
TEMPI E TARGET  

 Punti vendita aderenti: Lea & Flò Outlet Uomo, Lea & Flò Outlet Donna, Lea & Flò Three Brands 
presso il Città Sant’Angelo Village 

 Durata: dal 12/12/16 al 12/10/17  

 Destinatari: tutti i consumatori in possesso della card Efacile  

 

FUNZIONAMENTO 
 Il consumatore dovrà esibire la card ad ogni acquisto effettuato nel periodo sopra indicato in modo 

da caricare i punti relativi alla spesa effettuata. 

 I punti saranno caricati in automatico sulla propria card nel seguente modo:  
o Ogni 1,00 euro di spesa 1 punto;  
o Ogni 3,00 euro di spesa 1 punto durante saldi o promozioni. 

 Tutti i consumatori che raggiungeranno un traguardo riceveranno un buono acquisto. Di seguito il 
valore dei buoni acquisto per ogni traguardo: 

TRAGUARDO 

PUNTI 

VALORE BUONO 

ACQUISTO IN OMAGGIO 

90 € 10 

160 € 19 

270 € 35 

390 € 55 

520 € 78 

690 € 110 

900 € 152 

1.300 € 235 

 

 Una volta raggiunto il punteggio corrispondente al buono, quest’ultimo potrà essere richiesto ed 
utilizzato per un successivo acquisto di abbigliamento - ad esclusione degli acquisti in saldi e/o in 
promozione. 

 I buoni non sono cumulabili con altri buoni di alcun genere. 

 La ricezione del buono acquisto comporterà l’azzeramento dei soli punti necessari al ritiro dello 
stesso, lasciando quelli eccedenti nella disponibilità del titolare della card. 

 I buoni acquisto potranno essere richiesti entro la scadenza della manifestazione quindi non oltre il 
12/10/17.  

 La card eFacile sarà consegnata al cliente contestualmente ad un acquisto dopo che avrà compilato 
il modulo di adesione, consegnato dall’addetto alla vendita. 

 Ogni cliente dovrà essere titolare di una sola card eFacile, non potranno essere attivate più card allo 
stesso nominativo.  

 Il cliente ha una sola card Lea & Flò valida sia per gli Outlet che per le Boutique. Con la stessa card, il 
cliente potrà partecipare ad entrambe le manifestazioni a punti e accumulerà i punti separatamente. 

 


