
Pallavolo Saronno

Acquista On Line € Risparmia Con Noi



Di cosa si tratta?

 Pallavolo Saronno ti fa risparmiare sui 
tuoi acquisti nei negozi on line. Ti offre 
gratuitamente l'accesso ad un portale 
che contiene  centinaia di negozi on line 
nazionali ed internazionali



Dove acquisto

  Continui ad acquistare sui tuoi negozi 
on line preferiti  che troverai all'interno 
del portale offerto da noi, ed in più 
troverai altre centinaia di negozi per 
risparmiare su tutti gli acquisti che 
farai!!!



Quanto Risparmio ?

 Iscrivendoti gratuitamente al nostro 
portale, con mail e  password, avrai la 
possibilità di risparmiare una 
percentuale sul prezzo di acquisto del 
bene o servizio che varierà a seconda 
del negozio. I soldi risparmiati ti 
saranno rimborsati.



Come posso avere più 
risparmio ?

 Diventando cliente Vip acquistando un 
abbonamento annuale di 99€, avrai una 
percentuale di sconto di + 6% rispetto a 
quella ottenuta con la registrazione 
gratuita. Con l'abbonamento Vip avrai 
inoltre la possibilità di accedere a 
coupon di sconto speciali.



Cashback – Soldi indietro
  Il cashback è la percentuale di sconto 

che ti viene riconosciuto sui tuoi 
acquisti e che su tua richiesta ti 
vengono restituiti sulla tua carta di 
credito o sul tuo conto corrente tramite 
bonifico. Devi raggiungere la quota 
minima di 25€ per chiedere il rimborso 
o puoi utilizzare la cifra accumulata per 
ulteriori spese.



Come faccio ad iscrivermi ?

  Clicca su Acquista e Risparmia con 
Pallavolo Saronno, successivamente 
vedrai la nostra pagina di accesso ai 
negozi, registrati lasciando il tuo 
indirizzo mail e una password. 
Ricordati di confermare il link che 
riceverai entro 48 ore.



In quanto tempo avrò a 
disposizione il mio denaro?

 Fatto l'acquisto passerà circa una 
settimana, ma anche meno (dipende dal 
negozio), prima che tu possa vedere il 
cashback nel tuo back office. Il denaro 
sarà a tua disposizione quando la 
transazione sarà andata a buon fine. In 
genere da 1 o 2 mesi dalla data di 
acquisto. 



Da dove arrivano i soldi?

 L'azienda proprietaria del portale 
instaura con i negozi on line accordi 
commerciali precisi che riconoscono 
una percentuale sugli acquisti. Una 
parte la tengono ed una la restituiscono 
a te sotto forma di cashback.



Se vedo qualcosa che mi piace 
e sono fuori casa?

  Scaricati l'APP per il tuo smartphone e 
le stesse cose che fai da casa le potrai 
fare anche nel negozio di scarpe intanto 
che le stai provando o in quello di 
elettrodomestici mentre stai valutando 
un nuovo acquisto. Sarai sempre 
connesso e potrai risparmiare on line ed 
incassando il cashback ovunque tu ti 
possa trovare. 



Quanti sono i negozi?

  Sono più di 200 sul mercato italiano, e 
puoi fare acquisti anche su quelli esteri. 
Per conoscerli registrati subito su: 
“Acquista on line € Risparmia con Noi” 
dalla home page oppure clicca su 
questo link : 
http://www.dubli.com/M0537 

(verifica che ci sia il nostro logo prima di registrarti)

http://www.dubli.com/M0537

