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Carta Vantaggi Più riserva ai suoi 
titolari tutte le promozioni di Carta 
Vantaggi base e molti privilegi 
aggiuntivi: coupon, servizi speciali 
e la partecipazione esclusiva al nuovo 
programma fedeltà di Iper.

METTI I TUOI BONUS 
IN CASSAFORTE!                                                          

La novità di Carta Vantaggi Più 
è infatti il nuovo programma 
CassaForte che dà diritto 
ad accumulare, fino al 31/12/2015, 
bonus del 10% su alcuni pacchetti 
di prodotti selezionati per te.

Scegli il pacchetto in base 
alle tue preferenze di acquisto e metti 
in CassaForte i bonus, che potrai usare 
per i tuoi acquisti successivi.

SCEGLI IL COLORE 
DEL TUO RISPARMIO

Arancione Più
Mondo Pet: cibo, accessori 
e articoli dedicati ai piccoli 
amici animali.

Verde Più
Reparto OrtoFrutta (frutta fresca 
e secca, verdura, ortaggi, tuberi, 
cereali e legumi freschi) e 
i prodotti a marchio iNaturale 
e Amarsi e Piacersi.

Blu Più
Reparti assistiti tradizionali 
di Macelleria, Polleria, Pescheria, 
PanePizza e Pasticceria.

Viola Più
Reparti assistiti tradizionali 
Gastronomia, Salumi & Formaggi, la 
linea Freschi d’Italia e tutti i Vini della 
selezione Grandi Vigne.

Rosso Più
Tutti i prodotti a marchio creati 
da Iper: iNaturale, Amarsi e Piacersi, 
Freschi d’Italia, Grandi Vigne, VOI, 
Bufalina, Piccole Goloserie, tutti i 
prodotti a marchio Iper e il marchio 
Cà del casalingo.

Come funziona 
il programma CassaForte
Al momento della sottoscrizione della tua Carta Vantaggi Più, 
dovrai scegliere il tuo pacchetto e riceverai la carta dal colore 
corrispondente. Ad ogni acquisto dei prodotti appartenenti al 
pacchetto selezionato, otterrai il tuo bonus del 10%, 
che arricchirà la tua CassaForte.

Un esempio
Se hai scelto il pacchetto Blu Più – reparti assistiti tradizionali 
di Macelleria, Polleria, Pescheria, PanePizza e Pasticceria – e 
spendi 25€ su questi prodotti, la tua CassaForte si arricchisce 
di un bonus di 2,50€.

E non finisce qui! Oltre ai pacchetti Più, potrai incrementare il 
contenuto della tua CassaForte utilizzando gli speciali coupon 
dedicati al programma fedeltà e/o acquistando i prodotti bonus 
CassaForte presenti in volantino.

Tutto questo in esclusiva per i soli Clienti Vantaggi Più!

Come spendere i bonus accumulati
Potrai spendere, quando vorrai, parte o l’intero importo della 
tua CassaForte, comunque entro il 31/12/2015.

Per utilizzare quanto accumulato nella tua CassaForte basterà 
farne richiesta in cassa scegliendo liberamente l'importo: potrai 
ottenere un buono spesa per l'intero importo disponibile o parte 
di esso ma per multipli di 1€, utilizzabile immediatamente 
su acquisti relativi all'intero assortimento* Iper.



M
ARIA RO

SSI

001234 4567 8901234

Vantaggi
Vantaggi

MARIA ROSSI

001234 4567 8901234

VantaggiVantaggiVantaggi

M
ARIA RO

SSI

001234 4567 8901234

Vantaggi
Vantaggi

IL PRIVILEGIO 
DI POTER SCEGLIERE.

CARTA

Diventa un cliente Più, entra 
nell’esclusivo programma 
CassaForte!
Accumuli bonus del 10% 
sui tuoi prodotti preferiti.

Iper, La grande i 
premia la tua fedeltà.
Dall’8 aprile arriva Carta

                                   

dedicata ai clienti più fedeli, 
che possono accedere a privilegi 
esclusivi e personalizzati.

Sei un cliente Più?
Per sottoscrivere Carta Vantaggi 
Più, basta aver effettuato, negli ultimi 
90 giorni, almeno 5 spese in 5 giorni 
differenti con Carta Vantaggi, per un 
totale complessivo minimo di 250€, 
o essere titolare di Carta Vantaggi 
Nova, la carta di credito di Iper, 
La grande i.

*Sono esclusi giornali, riviste, libri di testo, vendite online, prodotti in vendita 
presso corner Dmail, IperFarma, beni e servizi Iper+, lotterie, gift card Iper 
(Regalare Idee), abbonamenti e ricariche TV e telefoniche, auto e carburanti, 
contributi per operazioni a premi.
Puoi attivare la tua Carta Vantaggi Più ai banchi dedicati o all’ufficio accoglienza 
di ogni punto vendita Iper. La Carta ti permette di accumulare bonus in 
CassaForte fino al 31 dicembre 2015. È possibile cambiare il pacchetto una 
volta all’anno (vedi regolamento completo su www.iper.it). MARIA ROSSI
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www.iper.it
www.facebook.com/ipermercati.Iper 


