
 

OPERAZIONE PROMOZIONALE 

“SCONTO 10% - OVER 65” 

Termini e condizioni 
 

Retail Pro Spa con sede legale a Caserta (CE), in via Campania 1 – C. F. e partita Iva 04464080615,  

indice la presente operazione promozionale denominata “SCONTO 10 % - OVER 65”.  

La presente iniziativa si svolgerà nelle modalità descritte dal presente documento. 

 

Sono destinatari della presente promozione tutti i clienti possessori di Carta per Te che avranno 

compiuto almeno 65 anni. 

La carta dovrà essere abilitata allo sconto presentando un documento di riconoscimento all’accoglienza 

clienti, operazione che dovrà essere fatta solo una volta e avrà validità fino alla data di termine 

del’iniziativa promozionale. 

 

La presente iniziativa promozionale avrà durata a partire dall’08 gennaio 2021 e sarà valida 

solo presso i punti vendita ad insegna PAM Retail Pro (elenco disponibile sul sito www.pamretailpro.it).  

 

Modalità di svolgimento dell’iniziativa promozionale 

Potranno usufruire di uno sconto pari al 10% i consumatori di età minima di 65 anni (vedi specifiche al 

primo capoverso) che effettueranno una spesa nella giornata di Domenica presso i punti vendita ad 

insegna PAM Retail Pro (elenco disponibile sul sito www.pamretailpro.it).  

 

Caratteristiche dello sconto 

Lo sconto verrà riconosciuto direttamente sull’acquisto al momento del pagamento dello stesso, previa 

presentazione della carta fedeltà abilitata e documento di identità prima di effettuare lo scontrino. 

Pagamento da effettuarsi solo con carte di credito, bancomat e contanti. 

 

Sono esclusi dallo sconto i prodotti: in promozione, latte infanzia 1, ricariche telefoniche, gratta e vinci, gift 

card, lotterie, giornali e riviste, libri, cofanetti smartbox, smart card per pay tv, pagamenti utenze, biglietti 

trasporto, articoli collezionamento.  

Lo sconto non è cumulabile con altri buoni o promozioni in corso.  

 

Pubblicità della promozione 

Retail Pro Spa comunicherà la promozione attraverso materiale POP nei punti vendita coinvolti, brochure, 

volantini e mediante campagna web e social: il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato 

nelle presenti regole che saranno pubblicate sul sito www.pamretailpro.it e saranno consultabili anche 

presso il punto vendita coinvolto. 

 

Clausole finali e conservazione dei presenti “Termini e condizioni” 

La presente iniziativa non configura una manifestazione a premio ai sensi del DPR 430/2001, in quanto 

è costituita da un riconoscimento di sconto immediato sulla spesa. 

http://www.pamretailpro.it/
http://www.pamretailpro.it/
http://www.pamretailpro.it/


I presenti “Termini e condizioni” sono autocertificati a cura della società incaricata Promosfera srl – via 

Giusti 65/A – 21019 Somma Lombardo, presso i cui uffici verranno conservati per tutta la durata della 

promozione. 


