Con il 5% dei tuoi acquisti sostieni
il tuo Gruppo anno 2017
REGOLAMENTO
Con decorrenza 1 Febbraio e fino al 31 Dicembre 2017 per tutti gli acquisti in unica
soluzione effettuati nello SCOUTSHOP CARAVELLA o tramite il ns sito www.caravellascout.it da
Gruppi Scout AGESCI della Puglia e/o dai loro Soci, con l’eccezione di Libri, prodotti editoriali in
genere, Calendari Scout, tende per Squadriglia tipo Brownsea o similari, tende Montana o
Community, articoli in promozione e/o offerta speciale, uniformi usate ed articoli del CTM, sarà
rilasciato un Buono Sconto pari al 5% dell’importo speso (minimo valore del buono emettibile 1,00
Euro), da utilizzare solo ed esclusivamente per l’acquisto di materiale di uso collettivo (escluso
uniformi, distintivi regolamentari, calendari scout ed uniformi usate), spendibile entro e non oltre
il 31/01/2018.
Per materiale di uso collettivo si intende: Tende Comunità (tipo Brownsea, Montana,
Community, Servizi etc) tende Igloo, batterie da cucina o parti di ricambio di essa, wc chimici,
lampade (non torce elettriche) a gas o a batteria, teloni, cordini in bobine o matasse (non sfusi),
bombole gas vuote, altro materiale di necessità del gruppo da ritirare su ordinazione. Eventuali
altri materiali non indicati potranno essere acquistati su autorizzazione del Responsabile della
Caravella (ad esempio taniche, contenitori plastica, megafoni, cancelleria etc.etc.)
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NON PERDETE QUESTA OCCASIONE PER RINNOVARE O AGGIORNARE IL
MAGAZZINO DI UNITA’ O GRUPPO:
PASSATE PAROLA!

MODALITA’ PER L’UTILIZZO DEI BUONI:







In fase di rilascio dei buoni, una copia viene consegnata all’acquirente ed una trattenuta
dallo Scout Shop Caravella. La copia consegnata all’acquirente deve essere riportata al
momento del suo utilizzo.
I buoni potranno essere spesi in qualunque momento senza limite di accumulo entro e
non oltre il 31 Gennaio 2018 questo significa che devono essere consegnati fisicamente e
non con altri mezzi entro tale data. Non saranno concesse deroghe per alcun motivo;
Ciascun buono puo’ essere utilizzato per acquisti pari o superiore al suo valore, non è
possibile dare resto se si acquista un oggetto di valore inferiore
Uno o più buoni possono essere utilizzati come acconto per l’acquisto di merce non
disponibile nello Scout Shop o il cui ritiro lo si vuole effettuare in un periodo successivo a
quello dell’ordine;

RICORDIAMO:
Il nostro numero di telefono e fax 080/5484294;



la nostra mail: info@caravellascout.it
il nostro sito: www.caravellascout.it sempre più ricco di prodotti!
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