
 

 

REGOLAMENTO MARINAZ CARD 
 

 

Gentile cliente,  

da sempre Marinaz Agraria e Giardinaggio riserva un trattamento speciale a tutti i suoi 

clienti affezionati: grazie alla Marinaz Card potrete accumulare preziosi punti che si 

trasformeranno in buoni sconti futuri! 

I punti vengono determinati automaticamente al momento del pagamento e registrati 

sulla marinazcard.  

Le cifre decimali vengono arrotondate per difetto se inferiori a € 0,50 e per eccesso se 

superiori (ad esempio una spesa di € 14,68 genera un punteggio di 60 punti = 

€15x4). 

Lo sconto matura a raggiungimento del punteggio ed è visibile in calce allo scontrino. 

Altrimenti potrai chiederlo in qualsiasi momento ai nostri addetti.  

Lo sconto potrà essere utilizzato unicamente per acquisti entro l’anno solare. 

L’operazione vale su tutti i prodotti esposti ad eccezione di quelli già scontati o in 

promozione.  

Il cliente che avrà raggiunto la soglia punteggio desiderata potrà usufruire dello 

sconto all’acquisto successivo, che dovrà essere superiore allo sconto maturato. 

I punti residui presenti sulla marinazcard verranno ripresi per l’inizio di una nuova 

raccolta ad eccezione dei punti residui al 31 dicembre. Questi ultimi infatti decadono 

con l’anno. 

Per ottenere l’accredito dei punti è necessario esibire la card in originale alla cassa 

prima del conteggio della spesa. 



Il titolare della marinazcard può rinunciarvi in qualsiasi momento comunicandolo 

all’azienda o in forma scritta o direttamente nel punto vendita provvedendo a 

restituire la card. Analoga comunicazione è necessaria in caso di smarrimento o furto 

o in ogni cambio di domicilio. Fino a tale comunicazione l’azienda non è responsabile 

dell’eventuale uso improprio della card o di errate comunicazioni fatte al precedente 

domicilio. 

L’azienda può revocare n qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio la card. 

Il rilascio della marinazcard e la sua successiva partecipazione all’operazione a punti 

è subordinata all’accettazione del presente regolamento in tutte le sue parti.  

Tutti i dati personali verranno trattati ai sensi della normativa vigente (specificata sul 

modulo di sottoscrizione).  

 

Sottoscrivi la Marinaz Card e ricevi subito un OMAGGIO di 100 PUNTI per iniziare 

la tua raccolta. 

 

  1€ di spesa è pari a 4 punti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTI 

NECESSARI 

BUONO 

SCONTO 

600 € 3,00 

1200 € 8,00 

2000 € 15,00 

2800 € 28,00 

4000 € 50,00 

6000 € 90,00 

8000 € 140,00 


