
ALLEGATO SUB A

Insegna categoria unita' n. condizioni

SONNY BONO abbigliamento uomo & donna 

91

sconto del 10% su tutta la nuova collezione, non 

cumulabili con altre promozioni e saldi

CALVIN CLAIN abbigliamento uomo & donna 

104

SC.10% sulla nuova collezione

PERSONA abbigliamento uomo & donna 

125

sc.10% su tutta la nuova collezione

MARELLA abbigliamento uomo & donna 

117

sc.10% su tutta la nuova collezione

YAMAMAY abbigliamento uomo -donna-

bambino  e intimo 

72

SC.10% su articoli moda collezioni primavera- estate  

autunno - inverno su un acquisto minimo di € 50,00 

non valido e cumulabile nei periodo dei  saldi e/o 

con altre offerte in corso.

SORBINO abbigliamento uomo -donna-

bambino  e intimo 
17

sc.15% su tutta la collezione non cumulabile nel 

periodo dei saldi

BRAND STUDIO abbigliamento uomo -donna-

bambino  e intimo 22

sc.15% su tutta la nuova collezione non cumulabile 

nel periodo dei saldi

CANNELLA abbigliamento uomo -donna-

bambino  e intimo 32

SC.10% SU TUTTA La nuova collezione NON 

CUMULABILE CON I SALDI E PROMOZIONI IN ATTO

BUGLIONE abbigliamento uomo -donna-

bambino  e intimo 

43

SC.10% SU TUTTA LA NUOVA COLLEZIONE ulteriore 

sconto extra del 5% SU UN VALORE  D'ACQUISTO 

superiore  A € 500,00

KOCCA JEANS abbigliamento uomo -donna-

bambino  e intimo 
123 Sc.10%su tutta la nuova collezione

MAZZEO CALZATURE accessori calzature pelletteria

41

SC.10% SU TUTTA LA NUOVA COLLEZIONE 

,ULTERIORE  SCONTO DEL 5% SU UN VALORE 

D'ACQUISTO PARI A € 400,00CARPISA accessori calzature pelletteria

67

SC.10% SU TUTTA LA COLLEZIONE

TIMBERLAND accessori calzature pelletteria

132 Sc.10%su tutta la nuova collezione

BRICOFER bricolage eletrodomestici hi-fi

6

SC.5% SU TUTTA LA MERCE ESCLUSO SUI PRODOTTI 

IN PROMOZIONE

1888 srl cultura tempo libero giochi

151

sconto del 10% per un acquisto superiore a € 50,00 , 

consegna gratuita su una spesa pari a € 100,00 , 

omaggio di una penna parker con un acquisto 

superiore a  € 50,00 oltre allo sconto ddel 10 % su 
OLIWELL cultura tempo libero giochi

145

VEDI DETTAGLI

VERACE ristoranti fast food bar

11/b

sconto su menù fisso da € 7,50 a € 6,50 

(primo+secondo+contorno+acqua+pane)

ALI KE BAB ristoranti fast food bar

15

SC.10%

FEUDI DI SAN GREGORIO ristoranti fast food bar

8

SC.10% FOOD - SC.20% ACQUISTO VINO non 

cumulabili con altre promozioni in corso

MAGMA CAFFE' ristoranti fast food bar

61

VEDI DETTAGLI

SERAFINA ristoranti fast food bar

10

SCONTO EXTRA DEL 10% SU UN VALORE 

D'ACQUISTO MINIMO DI € 50.00

BRACIAMI ANCORA ristoranti fast food bar

11 sc.10%

BOTTEGA VERDE salute bellezza regalo

3

sconto del 10% su tuttI  i prodotti tranne prodotti 

novità e gold, non cumulabili con altre promozioni e 

saldiERBOLARIO salute bellezza regalo

73

SC.10%SU TUTTA LA MERCE

humo tabacchi servizi

9

sc.15% sulle marche piquadro,  zippo e ronson.  Per 

un acquisto superiore a € 500,00 sc. 20%

VULCANO VIAGGI servizi

122

SC. DAL 5 AL 10% SUI VARI PACCHETTI IDEM SULLE 

CROCIERE E VIAGGI NOZZE

RE SOLE tessile /casa/arredo

77

sconto extra 10%  per acquisti nei giorni 

infrasettimanali dal lunedì al venerdi  in tutti i mesi 

dell'annoPOLTRONE SOFA' tessile /casa/arredo

20

consegna gratuita per una spesa pari a € 1.500,00  

solo sull' acquisto delle collezioni sofafashion, allure 

e complementi di arredoMIRIADE accessori calzature pelletteria

79

sconto del 10% su tutta la nuova collezione         

sconto del 20% per acquisti superiori  a € 200,00 non 

cumulabili con altri sconti



ALLEGATO SUB A

MARIGE ' accessori calzature pelletteria 65 sconto del 10% su tutta la nuova collezione         

sconto del 15% per acquisti superiori  a € 200,00                                                  

sconto del 15% per acquisti nei giorni 

infrasettimanali dal lunedì al venerdì  eccetto nei 

periodo dei saldi                                                           

sconto del 20%per un acquisto superiore a € 300,00                                                                                   

sconto del 10% se porti un amica non tesserata                                                          

CLICHE' salute bellezza regalo 127 Sconto del 10% su tutta la nuova collezione

NARA CAMICIE abbigliamento uomo &donna

131

sc.del 10% sulla nuova collezione non cumulabile 

con altre promozioni in corso              sc.extra del 5% 

se si acquista dal lunedì al venerdì

AUGUSTUS.COM ristoranti fast food bar

140

sconto del 10% su tutti i prodotti di pasticceria e 

rosticceria in tutti i giorni della settima e festivi

ARTECASA

tessile /casa/arredo

103/B

sconto 40% su tutta la merce

MISS SIXTY/ENERGIE

abbigliamento donna

130

sconto del 10% su tutta la nuova collezione           

sconto extra del 15 % per un acquisto superiore a € 

600,00 

BABY PARKING LA CASA DI 

BABOO

servizi

156

sconto del 10% sui prodotti in vendita e 

sull'organizzazione delle feste di compleanno

CALZATURE BATA accessori calzature pelletteria

54

sconto del 10% su tutti gli articoli non in promozione 

o già ribassati

SHINIU' abbigliamento donna

39

sconto del 10% su tutta la nuova collezione

MALBORO CLASSIC abbigliamento uomo - donna

135

sconto del 20% su tutta la nuova collezione


