REGOLAMENTO
RISPARMIO GARANTITO
Per dimostrare e garantire la nostra convenienza, al cliente che dimostri di aver trovato, presso
un altro punto vendita all’interno della provincia dove è ubicato MAXI ZOO lo stesso prodotto
ad un prezzo inferiore, restituiamo 3 volte la differenza di prezzo tramite un buono acquisto.
Il cliente deve dimostrare di aver trovato, presso un altro punto vendita all’interno della
provincia dove è ubicato il punto vendita MAXI ZOO lo stesso prodotto ad un prezzo inferiore.

Il prodotto trovato a minor prezzo deve avere le seguenti caratteristiche:
a) deve essere esattamente lo stesso prodotto per:
- formato
- packaging
- varietà
- EAN
b) Il prezzo deve essere continuativo, non saranno da considerarsi validi i prezzi di volantino, di promo in-store, o prezzi
con sconto quantità, merce in scadenza entro un mese o prodotto difettato.
c) deve essere stato trovato nella provincia ove è ubicato il
punto vendita MAXI ZOO presso un qualsiasi esercizio ad
esclusione dei Cash and Carry e in generale di tutti i punti
vendita con accesso limitato ai titolari di partita IVA.
Sono esclusi gli acquisti on-line e le vendite a distanza.
Il cliente dovrà portare fisicamente il prodotto presso il punto vendita MAXI ZOO
di riferimento, con allegato lo scontrino fiscale entro 10 giorni dall’acquisto dello stesso,
presentando tale documentazione al Direttore del Negozio o ad un suo vice,
in mancanza di quest’ultimo.
Al cliente che abbia diritto a ricevere il rimborso della differenza, a seguito di opportune
e dovute verifiche da parte del Direttore o di un suo vice, verrà immediatamente erogato
il rimborso attraverso un buono acquisto del valore del triplo della differenza tra il prezzo
pagato dal cliente e il prezzo di vendita del medesimo prodotto presso MAXI ZOO.

Il buono acquisto è spendibile entro 60gg dal rilascio. Il buono acquisto
non è cumulabile, frazionabile, rimborsabile in denaro e non è valido
su prodotti già in promozione.

TUTTO PER I MIEI ANIMALI.

