
FINO AL 24 DICEMBRE

Raccogli i punti
e risparmi
sulla spesa! CON CARTA

VANTAGGI

UTILIZZA
I TUOI
PUNTI PIÙ PUNTI RACCOGLI,

più risparmi sulla spesa!
Quando raggiungi 500 punti puoi già farti scalare 5 euro 
dalla spesa.
Controlla il tuo saldo punti sullo scontrino, a partire da 
500 punti puoi richiedere in ogni momento il tuo 
premio risparmio direttamente in cassa, e puoi 
decidere se utilizzare 500, 1.000, 2.000 punti oppure 
il totale dei punti disponibili.

CON CARTA VANTAGGICCOCCOOCONN

La Carta Vantaggi è personale. Nel caso di più carte, con un solo intestatario, i punti confluiscono  

in un unico totale. I punti non possono essere utilizzati per l’acquisto di giornali, riviste, libri  

di testo, ricariche telefoniche, gratta&vinci, parafarmacia, servizi iperpiù, biglietti della 

lotteria e gift card iper “regalare idee”. 

Regolamento completo disponibile al banco accoglienza e sul sito www.iper.it.

Raccolta valida fino al 24.12.2013. I punti sono convertibili fino al 31.12.2013.

In caso di smarrimento o furto della tua Carta Vantaggi, chiedi informazioni al banco accoglienza.

Farti risparmiare
 è il nostro

I punti si trasformano in
un risparmio sulla spesa!

500 punti
valgono 5 euro.



Partecipa alla raccolta punti che ti fa
risparmiare sulla spesa!

FINO AL 24 DICEMBRE 2013

90
PUNTI

CARTA VANTAGGI

 1 = 1
LITRO     PUNTO

PUNTI FEDELTÀ 2013

Numero di giorni 
in un mese

con una spesa di 
almeno 40 euro

Punti Fedeltà

1 5

2 25

3 50

4 75

5 100

6 150

7 200

da 8 in poi 250

PUNTO
FORTE

FEDELTÀ
più spese
più punti!

PUNTO
FORTE

PRODOTTI

PUNTO
FORTE

IPERSTATION

 RACCOGLI I PUNTI
 acquistando i nostri prodotti 
 a marchio delle linee 
Amarsi e Piacersi, Grandi Vigne, I Naturale, 
La Bufalina e Piccole Goloserie.

AUMENTA I TUOI PUNTI
acquistando i prodotti sponsor segnalati 
all’interno dei volantini nelle pagine 
dedicate al punto forte.

IL BONUS FEDELTÀ
SEMPRE PIÙ CONVENIENTE!
Ogni mese inizia il tuo percorso fedeltà.

A partire già dalla tua prima spesa di almeno 
40 euro, riceverai un bonus aggiuntivo di punti. 
Più giorni vieni a fare la spesa nell’arco di un mese, 
più aumentano i tuoi punti.

Per maggiori dettagli consulta la tabella qui sotto:

 FAI IL PIENO 
 DI PUNTI FORTE 
 ALL’IPERSTATION!

Puoi raccogliere i punti anche facendo rifornimento 
ai distributori Iperstation aderenti all’iniziativa. 

ogni litro di carburante
vale un Punto Forte!

A sorpresa per te tanti
buoni che potrai ricevere

alle casse per avere
nuove opportunità

              di aumentare
                i tuoi punti.

NOVITà

sorpresa per ttte ttant

punti forte
sorpresa


