
Franciacorta Outlet Village 
 
 

 
Franciacorta Outlet Village 

 25050 Rodengo Saiano (BS) – Piazza Cascina Moie n. ½ 
Tel. +39 (0)30/6810364  –  Telefax +39 (0)30/6810424  

REGOLAMENTO VILLAGE CARD 
 

1. La Village Card permette di ottenere sconti ulteriori sul prezzo outlet, nei negozi aderenti all’iniziativa 
ed elencati in dettaglio nella “Mappa dei Vantaggi” distribuita presso l’Ufficio Informazioni e 
consultabile sul sito www.franciacortaoutlet.it.  

 
2. La Village Card è nominale deve essere esibita ad ogni acquisto e presentata prima dell’emissione 

dello scontrino fiscale.  
 

3. La Village Card viene fatta passare in un lettore POS in dotazione nei punti vendita aderenti ed, in 
base all’importo di acquisto effettuato, verrà calcolata una percentuale di sconto secondo quanto 
espresso nella “Mappa dei vantaggi” sotto forma di: 
 
- Sconto immediato 

 
oppure : 
 

- Coupon sconto ritorno 
 

     MODALITA’DI EMISSIONE ED UTILIZZO DEL COUPON SCONTO RITORNO: 
 

Il coupon sconto sarà di un importo pari ad una percentuale stabilita in base al valore dello scontrino 
totale.  

 
L’importo del coupon sconto ritorno viene imputato automaticamente dal sistema, senza alcuna 
possibilità discrezionale da parte degli addetti alle vendite. La modalità di adesione, la soglia minima 
di accesso e la scontistica sono stabiliti da ciascun punto vendita ed indicati nella “Mappa dei 
Vantaggi” distribuita presso l’Ufficio Informazioni e sul sito www.franciacortaoutlet.it.  
(Es. se un punto vendita pratica uno sconto del 10 % con una soglia minima di 10 € e viene      
effettuata una spesa di un importo pari a 100,00 €, il POS emetterà un coupon sconto ritorno di 10,00 
€.) 

 
4. Il coupon sconto ritorno può essere utilizzato solo nel punto vendita che lo ha emesso. 
 
5. Il coupon sconto è utilizzabile a partire dal giorno successivo alla sua emissione, entro la data di 

scadenza e nei giorni indicati nello stesso. 
(Es. un voucher emesso in data 01 settembre può essere utilizzato a partire dal 02 settembre fino alla 
data di scadenza riportata sullo stesso) 

 
6. Il coupon sconto può essere utilizzato solo per acquisti superiori all’importo indicato nel coupon stesso. 

(Es. un coupon sconto da 15,00 € può essere utilizzato per un acquisto di 15,01 € salvo diverse 
indicazioni indicate nel coupon sconto).  
In caso di acquisto per un importo inferiore al valore del coupon, il punto vendita non rilascerà resto 
né in forma di contanti né in forma di buono sconto. 

 
7. L’acquisto effettuato con l’utilizzo di un coupon sconto esclude la possibilità di emissione di un nuovo 

coupon. 
(Es. se un punto vendita pratica uno sconto del 10 % con una soglia minima di 10€ e viene effettuata 
una spesa di un importo pari a 100,00 €, il POS emetterà un coupon sconto ritorno di 10,00 €. Il giorno 
seguente il cliente si reca nel medesimo punto vendita e acquista un prodotto dell’importo di 20 €. Il 
cliente consegnerà il coupon sconto da 10 € e la differenza di 10 € in contanti. Su questo acquisto 
non riceverà alcun coupon sconto).  
Il cliente riceverà un ulteriore coupon sconto all’acquisto successivo. 

 
8. I coupon sconto non sono tra loro cumulabili e non possono essere utilizzati nel periodo dei saldi e per 

l’acquisto di merce già in promozione. 
 
NOTA IMPORTANTE: La “Mappa dei Vantaggi”, i negozi aderenti, i servizi esterni convenzionati, le 
modalità e gli importi di sconto vengono periodicamente aggiornati e sono validi solo per il periodo 
indicato. 


