REGOLAMENTO INIZIATIVA +PUNTI +SCONTI
I clienti titolari di carta Bennet Club che effettuano spese, (passando alle casse prima della battitura dello
scontrino la propria carta Bennet club), negli ipermercati Bennet e su Bennet.com (con il servizio bennet drive
e bennet a casa) ed accumulano punti* sulla propria carta Bennet Club possono accedere ad una nuova
attività di fidelizzazione, denominata +PUNTI+SCONTI**, valida dal 2/05/2022 al 31/12/2022.
Tempistiche:
*Dal 2/02/2022 al 31/12/2022: è il periodo di accumulo punti nel corso della Manifestazione a premi
Bennet club 2022.
*Dal 02/01/2023 al 31/03/2023: non sarà possibile l’accumulo punti ma solo lo scarico alle casse dei punti
collezionati fino al 31/12/2022.
Spendibilità buono: fino al 30/09/2023
Meccanica attività +PUNTI +SCONTI
400 punti = buono sconto da 3€ su una spesa minima di 30€ da effettuare con carta Bennet Club
800 punti = buono sconto da 7€ su una spesa minima di 35€ da effettuare con carta Bennet Club
1.600 punti = buono sconto da 18€ su una spesa minima di 50€ da effettuare con carta Bennet Club
Sarà possibile effettuare più scarichi punti della stessa fascia o di fasce diverse (es. 2 scarichi da 400 punti
con emissione di due buoni da 3€, es. 1 scarico da 400 punti ed 1 scarico da 1600 punti ed emissione di un
buono da 3€ e di un buono da 18€, in base alla disponibilità del saldo punti).
Saldo punti sempre disponibile.
Il cliente potrà sempre essere informato dell’ammontare del suo saldo punti e quindi della possibilità di
partecipare all’iniziativa verificando il proprio scontrino o se registrato su bennet.com, nella sua area
personale.
Richiesta del buono alle casse dell’ipermercato e del punto vendita drive.
Il cliente potrà richiedere la conversione attraverso le seguenti modalità: alle cassiere in punto vendita,
direttamente alle casse self del punto vendita, scegliendo il taglio dei punti da scalare e alle cassiere al punto
di ritiro bennetdrive.
Scalati i punti, il cliente riceverà direttamente alle casse del punto vendita o del drive, alla chiusura dello
scontrino, un buono sconto spendibile su una spesa successiva effettuata in ipermercato (cassa servita o
cassa self) o al drive. Il buono sconto viene emesso a seguito dello scontrino di acquisto.

Richiesta del buono nella propria area personale su bennet.com o sull’App bennet.
Il cliente registrato su bennet.com potrà procedere in autonomia alla richiesta del buono nella sua area
personale (accessibile da pc, mobile, tablet). Nella sezione +PUNTI +SCONTI visualizzerà il proprio saldo punti
e potrà scegliere il taglio del buono. Una volta effettuata la conversione, il cliente troverà il buono sconto
nella sezione “I tuoi coupon”.
I buoni presenti nell’area personale potranno essere stampati e presentati alle casse dell’ipermercato (cassa
servita o self) oppure visualizzati sullo smartphone e presentati in cassa per la lettura in fase di pagamento
della spesa, fino al 30 settembre 2023.

Il buono sarà spendibile su una spesa successiva effettuata in ipermercato (cassa servita o cassa self) o alla
cassa drive. Il buono sconto viene emesso a seguito dello scontrino di acquisto.
Buoni visualizzabili su bennet.com
I clienti registrati su bennet.com potranno visualizzare nella loro area personale (accessibile da pc, mobile,
tablet) i buoni sconto, legati alla carta Bennet club con la quale sono stati ottenuti, anche se ottenuti con lo
scarico dei punti in ipermercato e alla cassa drive.

Smarrimento carta Bennet Club
In caso di smarrimento della carta Bennet club e quindi di impossibilità ad utilizzare il buono emesso: il cliente
deve contattare il servizio clienti al numero 800.236638 o accedere al form dedicato
www.Bennet.com/customerCareForm

Smarrimento buono +PUNTI +SCONTI
In caso di smarrimento del buono il cliente potrà recarsi al banco accoglienza clienti con la propria carta
Bennet club e richiedere la ristampa del buono stesso. Oppure se registrato su Bennet.com potrà entrare
nella propria area personale e ristamparlo.

Condizioni di utilizzo buono +PUNTI +SCONTI
Il buono è personale, non cedibile e non frazionabile, non dà diritto a resto, non è convertibile in denaro
contante o in altra forma. Il titolare della Carta Bennet Club è responsabile dell’utilizzo dello stesso. Ogni
buono può essere utilizzato una sola volta.
I buoni +PUNTI +SCONTI NON sono cumulabili tra loro. NON sono cumulabili con altri buoni sul totale spesa
(sia della stessa promozione che di altre promozioni) ma cumulabili con buoni di reparto e di prodotti, non
danno diritto a resto e sono utilizzabili in un'unica soluzione. Il calcolo è sempre al netto di altri sconti o buoni
usufruiti. I buoni +PUNTI +SCONTI non sono utilizzabili per l’acquisto di: quotidiani e periodici, libri, carte
regalo Bennet, carte prepagate, abbonamenti e ricariche tv e telefoniche, smart box, bollettini postali, latti
per lattanti (latti 1), articoli del reparto parafarmacia (dove presente), servizi e tutte le categorie escluse per
legge. Non sono utilizzabili come contributo in denaro per premi. Non sono rimborsabili.

*I prodotti e i servizi che consentono il collazionamento dei punti, sono quelli venduti presso i Punti Vendita
Bennet (Ipermercati e su bennet.com con il servizio bennet drive e bennet a casa), con esclusione di:
quotidiani, periodici, libri e testi scolastici, prodotti farmaceutici, alimenti per lattanti, spese di istruttoria
pratiche di finanziamento, servizi di consegna a domicilio, Carte Regalo Bennet, carte prepagate,
abbonamenti e ricariche tv e telefoniche, cofanetti Smart Box, pagamenti di bollettini postali, contributi in
denaro per ottenere i premi delle operazioni a premi, i servizi e le ulteriori categorie escluse per legge. Il
cliente potrà visualizzare il proprio saldo punti direttamente sullo scontrino in caso di compimento di una
spesa, o se registrato a Bennet.com nella sua area personale.

Bennet si riserva di apportare modifiche o integrazioni al presente regolamento. Le modifiche saranno
comunicate ai clienti con le modalità utilizzate per la diffusione dell’iniziativa ed avranno efficacia dal
momento della comunicazione.

** Iniziativa esclusa dal novero delle Manifestazioni a premio ex art. 6, comma 1, lettera c-bis del DPR
430/2001.

