
Le

www.lepiazzecastelmaggiore.com

RACCOLTA PUNTI 2022/23
1 marzo 2022 - 28 febbraio 2023

I tuoi punti si trasformano in
BUONI ACQUISTO
Riservata ai titolari di Fidelity Card



LE DATE
DA NON DIMENTICARE

28
febbraio 2023
TERMINE PER ACCUMULARE I PUNTI 
DELLA RACCOLTA 2022/23

1
marzo 2022
INIZIO NUOVA RACCOLTA PUNTI 2022/23

31
marzo 2023
TERMINE PER RICHIEDERE E SPENDERE 
I BUONI ACQUISTO DELLA RACCOLTA PUNTI 2022/23

Richiedi la tua Fidelity Card gratuitamente all’Info Point
o sul sito www.lepiazzecastelmaggiore.com alla pagina Card

e approfitta subito delle tantissime occasioni che ti offre.

Per informazioni:
contatta l’Info Point scrivendo a: infopoint@lepiazzecastelmaggiore.com 

oppure telefona al 391.721 06 72 (lunedì - domenica 15:30 / 19:30)

Promozioni riservate ai titolari di Fidelity Card Le Piazze
visita il sito www.lepiazzecastelmaggiore.com per scoprire i vantaggi!

Le

aprile 2023
AZZERAMENTO DEI PUNTI CONSEGUITI 
FINO AL 28/02/20231

Le



TERMINE PER RICHIEDERE E SPENDERE  
I BUONI ACQUISTO DELLA RACCOLTA PUNTI 2022/23

Lifestyle Card è la vantaggiosa carta fedeltà che Le Piazze mette 
a disposizione dei propri clienti. Utilizzarla è semplice e dà diritto di 
partecipare all’esclusiva Raccolta punti 2022/23 e a promozioni 
riservate. Lifestyle Card è dotata di tecnologia NFC per scoprire 
le novità, gli eventi, le raccolte punti e le promozioni dedicate, 
semplicemente sfiorando il retro dello smartphone con la Card.

1 PUNTO PER € 1 DI SPESA
RACCOGLIERE PUNTI È FACILE!

  COME SI OTTIENE LA FIDELITY CARD?
Puoi richiederla gratuitamente: 
- All’Info Point
- Sul sito www.lepiazzecastelmaggiore.com registrandoti alla pagina Card

  COME SI ATTIVA?
Se ti sei iscritto sul sito, recati all’Info Point a ritirarla. Una volta ricevuta la 
tua Card, attendi una e-mail o un SMS di conferma. 

Tanti vantaggi
Attraverso la Lifestyle Card potrai usufruire di:
- Campagne di raccolta punti 
- Promozioni dedicate
Tieniti aggiornato attraverso il sito www.lepiazzecastelmaggiore.com,  
i pannelli informativi, i totem multimediali presenti nel Centro Commerciale,  
i volantini cartacei, o mettendo semplicemente a contatto la Card con il re-
tro del tuo smartphone (occorre avere la funzione NFC attivata)

 
  COME SI USA?
Raccolta Punti
- I tuoi scontrini possono essere convertiti in punti e ottenere  
 buoni acquisto o altri premi 
 
Per caricare gli scontrini e ottenere punti bonus
- Vai sul sito www.lepiazzecastelmaggiore.com alla pagina Card
- Accedi all’area dedicata con la tua e-mail di contatto e il codice della tua Card 



- Vai nell’area I TUOI SCONTRINI
- Inserisci il tuo scontrino, seguendo le semplici istruzioni
- Ogni euro speso vale un punto

Per usufruire dei buoni acquisto
- Visita il sito www.lepiazzecastelmaggiore.com alla pagina Card
- Accedi all’area riservata con la tua e-mail di contatto e il codice Card
- Controlla il tuo saldo punti
- Prenota il tuo buono acquisto con un semplice click
- Ti verrà inviata una e-mail per conferma di prenotazione del buono acquisto
- Avrai 24h di tempo per eliminare la tua prenotazione, in caso volessi ripensarci
- Puoi anche recarti direttamente all’Info Point per prenotare il buono acquisto  
 in questo caso la prenotazione sarà immediatamente confermata 
 e non sarà più possibile sostituirla o cancellarla
- Appena il buono acquisto sarà disponibile, ti invieremo una e-mail per il ritiro  
 presso l’Info Point

Per usufruire delle promozioni riservate
- Scopri le promozioni riservate sul sito www.lepiazzecastelmaggiore.com,  
  oppure utilizza la tecnologia NFC della tua Card avvicinandola al tuo 
 smartphone (se abilitato) per visualizzarle direttamente
- Usufruisci delle promozioni, recandoti presso l’Info Point 
 del Centro Commerciale presentando semplicemente la tua Card

I TUOI PUNTI SI TRASFORMANO 
IN BUONI ACQUISTO!

La raccolta punti ti permette di ricevere dei buoni acquisto del valore
di €5,00 ogni 500 punti e di €10,00 ogni 850 punti accumulati.

I buoni acquisto sono cumulabili e spendibili presso i negozi 
che aderiscono all’iniziativa entro e non oltre il 31/03/2023.

BUONO
ACQUISTO

del valore di

5 €Le
CENTRO COMMERCIALE 10 €

BUONOACQUISTO
del valore di

Le
CENTRO COMMERCIALE



I BUONI ACQUISTO SONO SPENDIBILI PRESSO I SEGUENTI NEGOZI

PARRUCCHIERI



LA RACCOLTA PUNTI 
LE PIAZZE 2022/23
È RISERVATA 
AI TITOLARI 
DI FIDELITY CARD.

REGOLAMENTO

Le

La nuova raccolta punti 2022/23 inizia il 01/03/2022. Il termine ulti-
mo per accumulare punti è il 28/02/2023; il termine ultimo per richie-
dere e spendere i buoni acquisto è il 31/03/2023. Ogni euro di spesa 
corrisponde ad 1 punto. Per generare punti sono validi gli scontrini e la 
relativa spesa fatta presso i negozi del Centro Commerciale Le Piazze. 
La Fidelity Card è strettamente personale; ricorda di conservarla con cura! 

Gli scontrini saranno validati ad insindacabile giudizio dello staff de Le Piaz-
ze. L’accumulo di scontrini e di punti di terzi non è consentito; pertanto Le 
Piazze si riserva la possibilità di non accettare scontrini che non siano ricon-
ducibili direttamente alla persona titolare della Fidelity Card.
Gli scontrini si possono caricare direttamente nella sezione CARD 
sul sito www.lepiazzecastelmaggiore.com; per qualsiasi tipo di problema 
o di informazione puoi rivolgerti all’Info Point del Centro Commerciale, attivo 
dal lunedì alla domenica dalle ore 15:30 alle ore 19:30. 

I buoni acquisto sono cumulabili e spendibili entro il 31/03/2023.
Con 500 punti accumulati, riceverai un buono acquisto del va-
lore di €5,00 e con 850 punti riceverai un buono del valore di 
€10,00. Il massimale di punti mensile consentito è di 2.500; al rag-
giungimento della soglia di 2.500 punti caricati e approvati lo stes-
so mese, non sarà più possibile accumularli fino al mese successivo.

Ricordiamo, inoltre, che per quanto riguarda l’accumulo di punti mensile ver-
rà presa in considerazione la data dello scontrino e non quella del carica-
mento.
I buoni acquisto sono richiedibili e ritirabili esclusivamente presso 
l’Info Point del Centro Commerciale al quale è obbligatorio rivolgersi.
Un possessore di Fidelity Card può accumulare entro i termini previsti da que-
sto regolamento più buoni acquisto, a patto che siano riferiti alla sua singola 



card personale; non si possono infatti accumulare buoni acquisto di card diffe-
renti. I buoni acquisto sono spendibili esclusivamente presso i negozi aderen-
ti all’iniziativa elencati in questo dépliant. Una volta ricevuti i buoni acqui-
sto, verranno scalati automaticamente dal totale dei punti accumulati.

Chiunque non abbia accumulato un numero di punti necessario al consegui-
mento di un buono acquisto nelle formule indicate in questo regolamento entro 
la data del 28/02/2023, non ha diritto a nessun buono acquisto relativo alla Rac-
colta Punti 2022/23. I buoni acquisto si possono prenotare attraverso il sito 
www.lepiazzecastelmaggiore.com alla pagina CARD (con 24h di tempo 
per disdire la prenotazione) o direttamente presso l’Info Point del Centro Com-
merciale, dove potranno essere ritirati, una volta ricevuta la comunicazione.
La prenotazione dei buoni acquisto potrà essere effettuata in qualsiasi mo-
mento della raccolta, entro e non oltre il 31/03/2023. In data 01/04/2023 ver-
ranno azzerati tutti i punti relativi agli acquisti che sono stati accumulati fino 
al 28/02/2023 relativi alla Raccolta Punti 2022/23.
In data 01/03/2023 sarà possibile iniziare ad accumulare i punti relati-
vi alla nuova Raccolta Punti 2023/24.

Le

PER IL TUO COMPLEANNO

TI REGALIAMO
UN BUONO ACQUISTO DI

5€

Il giorno del tuo compleanno, o nei tre giorni successivi, 
passa all'Info Point e richiedi il buono acquisto presentando la tua Lifestyle Card 

e un documento d'identità.



www.lepiazzecastelmaggiore.com

Via Pio La Torre 5/D - Castel Maggiore (BO) 
Tel. 051.705722

info@lepiazzecastelmaggiore.com

Lifestyle Shopping Center

ORARI APERTURA
Lunedì / Sabato 09:00 - 20:00

Domenica 10:00 - 20:00

Le


