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La Tessera Punti è riservata ai Soci di Mondo Nuovo

REGOLAMENTO TESSERA PUNTI
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Validità Raccolta Punti dal 01/04/2017 al 30/06/2018.

INFO

1

Mondo Nuovo s.c.s. | Tel. 011.3841532 | info@mondo-nuovo.it | www.mondonuovo.info/raccoltapunti

REGOLE BASE

La Tessera Punti di Mondo Nuovo è riservata ai soci di Mondo Nuovo s.c.s., esclusi i soci persone giuridiche. È personale e non
cedibile.
Ai fini della presente raccolta sono valide esclusivamente le Tessere Punti dotate di codice a barre rilasciate da personale
autorizzato di Mondo Nuovo s.c.s. Restano valide le Tessere distribuite nel corso della Raccolta Punti 2015/17.
La Tessera Punti di ogni socio riporta il nome e cognome dello stesso ed un codice a barre con codice numerico univoco che viene
associato al Socio da personale autorizzato da Mondo Nuovo s.c.s., al momento della consegna della Tessera Punti.
I punti sono registrati in forma elettronica esclusivamente da parte del personale autorizzato da Mondo Nuovo s.c.s. a svolgere
questo compito.
L’attribuzione dei punti può essere effettuata solo dietro presentazione della Tessera Punti da parte del socio nel momento in cui
realizza l’attività che genera l’acquisizione punti. Non vengono assegnati punti in modo retroattivo né anticipato.
Si invitano inoltre i Soci, in un’ottica di buon senso e coerenza con la finalità della Raccolta Punti, ad utilizzare la Tessera
esclusivamente per i propri acquisti personali/familiari e non per acquisti di gruppo effettuati per conto di altre persone non Socie.
L’occasione potrebbe invece essere utile per invitare nuove persone a partecipare più attivamente al progetto Mondo Nuovo: anche
a tale scopo abbiamo inserito, come novità di quest’anno, la possibilità di acquisire dei punti presentando in cooperativa nuovi Soci.
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SCADENZE

I premi indicati nella presente raccolta si possono richiedere dal 01/04/2017 fino al 30/06/2018.
Ai fini della presente raccolta si considerano validi i punti accumulati e non utilizzati nella Raccolta Punti 2015/17.

3 PREMI

Per l’elenco dei premi si veda la tabella dedicata (pagina seguente).
Ai fini dell’ottenimento del premio non è possibile sommare i punti di tessere di soci diversi.
I premi possono essere ritirati esclusivamente dal Socio intestatario della Tessera.
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COME RITITARE I PREMI

Per ritirare un premio è necessario presentare la propria Tessera Punti in una delle Botteghe di Mondo Nuovo s.c.s. e aver raggiunto
il numero di punti necessario all’ottenimento del relativo premio.
Per usufruire dei buoni omaggio sugli acquisti in Bottega è necessario presentare la Tessera Punti alla cassa e richiedere
espressamente di usufruire del buono premio prima che venga emesso lo scontrino.
I buoni pasto per L’articiocc vanno richiesti in Bottega.
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COME SI ACQUISISCONO I PUNTI

I punti vengono attribuiti esclusivamente dal personale incaricato da Mondo Nuovo s.c.s., secondo i criteri esposti a seguire (pagina
seguente).
Per acquisire i punti facendo acquisti in Bottega, il Socio deve esibire la propria Tessera Punti alla cassa prima dell’emissione dello
scontrino. La spesa fatta utilizzando i buoni omaggio non dà diritto all’acquisizione di punti.

Per ogni dubbio non esitare a contattare la propria Bottega di riferimento o scrivere a info@mondo-nuovo.it
A seguire: Come acquisire i Punti / Elenco Premi

COME SI ACQUISISCONO I PUNTI
ACQUISTI IN BOTTEGA

PORTA UN AMICO IN COOPERATIVA!

In tutte le botteghe di Mondo Nuovo s.c.s.
3 PUNTI PER OGNI NUOVO SOCIO PORTATO

1 PUNTO OGNI 10 EURO DI SPESA IN BOTTEGA
(esempi: spesa di 29,99 € = 2 PUNTI; spesa di 30,01 € = 3 PUNTI )
I punti vengono attribuiti alla cassa, al momento dell’emissione scontrino

Riportare il nome del Socio di riferimento sulla richiesta di ammissione a
socio del nuovo arrivato, da consegnare in Bottega come di consueto

TURNI DI VOLONTARIATO IN BOTTEGA
per i Soci Volontari
1 PUNTO per ogni turno
I punti vengono attribuiti dal Responsabile Bottega

La Gastronomia di Mondo Nuovo s.c.s.

La Gastronomia di Mondo Nuovo s.c.s.

1 PUNTO per ogni PIATTO DEGUSTAZIONE

3 PUNTI per ogni GRUPPO (minimo 10 PERSONE)

NB: il punto viene attribuito esclusivamente il sabato.
Il Socio riceve un buono da portare in Bottega per l’acquisizione del punto

NB: l’apericena si organizza esclusivamente su prenotazione
e per gruppi di almeno 10 persone, previo accordo con la gastronomia.
Il Socio riceve un buono da portare in Bottega per l’acquisizione dei punti.

Altre modalità di attribuzione punti potranno essere stabilite dal CdA e/o dalla Commissione Soci e comunicate preventivamente.

PREMI
50 PUNTI
20 € DI BUONO OMAGGIO SULLA SPESA IN BOTTEGA
Valido sull’acquisto di qualsiasi tipologia di prodotto in una delle nostre Botteghe Altromercato

25€ DI BUONO OMAGGIO IN ARTICOLI COSMESI (NATYR O LIQUIDFLORA)
Valido esclusivamente sull’acquisto di prodotti a marchio Natyr e Liquidflora in una delle nostre Botteghe Altromercato

N° 2 BUONI PER UN PASTO COMPLETO ALL’ARTICIOCC
Ogni buono dà diritto ad un pasto composto da: un piatto degustazione, una porzione di dolce, bottiglietta d’acqua e caffè.

100 PUNTI
40 € DI BUONO OMAGGIO SULLA SPESA IN BOTTEGA
Valido sull’acquisto di qualsiasi tipologia di prodotto in una delle nostre Botteghe Altromercato

50€ DI BUONO OMAGGIO SULLE PROPOSTE MODA
Valido esclusivamente sull’acquisto di articoli di abbigliamento, bigiotteria e accessori in una delle nostre Botteghe Altromercato

N° 4 BUONI PER UN PASTO COMPLETO ALL’ARTICIOCC
Ogni buono dà diritto ad un pasto composto da: un piatto degustazione, una porzione di dolce, bottiglietta d’acqua e caffè.

150 PUNTI
70 € DI BUONO OMAGGIO SU ACQUISTI DI ARTIGIANATO, COSMESI E MODA
Valido esclusivamente sui prodotti casa (tessili, stoviglie, regalistica,ecc.), moda (abbigliamento, accessori e bigiotteria),
cosmesi (Natyr e Liquidflora) in una delle nostre Botteghe Altromercato

200 PUNTI
120 € DI BUONO OMAGGIO SU ACQUISTI DI ARTIGIANATO, COSMESI E MODA
Valido esclusivamente sui prodotti casa (tessili, stoviglie, regalistica,ecc.), moda (abbigliamento, accessori e bigiotteria),
cosmesi (Natyr e Liquidflora) in una delle nostre Botteghe Altromercato

ATTENZIONE:
* Ciascun premio (buono omaggio o scelta di prodotti) va utilizzato in un’unica soluzione
* per calcolare il VALORE DEI PRODOTTI si fa riferimento ai nostri prezzi di listino e non a eventuali prezzi promozionali

