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REGOLAMENTO VILLAGE CARD 

 
1. La Village Card permette di ottenere sconti ulteriori sul prezzo Outlet, nei negozi aderenti all’iniziativa ed elencati 

in dettaglio nella “Mappa dei Vantaggi” distribuita presso l’Ufficio Informazioni e consultabile sul sito 

www.palmanovaoutlet.it. 

2. La Village Card è nominale; deve essere esibita ad ogni acquisto e presentata prima dell’emissione dello 

scontrino fiscale. 

3. La Village Card viene fatta passare nel lettore POS in dotazione nei punti vendita aderenti registrando l’importo 

dello scontrino fiscale al netto dello sconto secondo quanto espresso nella “Mappa dei vantaggi” sotto forma di: 

- Sconto immediato 

oppure: 

- Coupon sconto ritorno 

 
MODALITÀ DI EMISSIONE ED UTILIZZO DEL COUPON SCONTO RITORNO: 

Il coupon sconto sarà di un importo pari ad una percentuale stabilita in base al valore dello scontrino totale. 

L’importo del coupon sconto ritorno viene imputato automaticamente dal sistema, senza alcuna possibilità 

discrezionale da parte degli addetti alle vendite. La modalità di adesione, la soglia minima di accesso e la scontistica 

sono stabiliti da ciascun punto vendita ed indicati nella “Mappa dei Vantaggi” distribuita presso l’Ufficio 

Informazioni e sul sito www. palmanovaoutlet.it. 

(Es. Se un punto vendita pratica uno sconto del 10% con una soglia minima di 10  € viene effettuata una spesa di un 

importo pari a 100,00 €, il POS emetterà un coupon sconto ritorno di 10,00 €). 

4. Il coupon sconto ritorno può essere utilizzato solo nel punto vendita che lo ha emesso. 

5. Il coupon sconto è utilizzabile a partire dal giorno successivo alla sua emissione, entro la data di scadenza e nei 

giorni indicati nello stesso. 

(Es. Un voucher emesso in data 01 settembre può essere utilizzato a partire dal 02 settembre fino alla data di 

scadenza riportata sullo stesso). 

6. Il coupon sconto può essere utilizzato solo per acquisti superiori all’importo indicato nel coupon stesso. 

(Es. un coupon sconto da 15,00 € può essere utilizzato per un acquisto di 15,01 € salvo diverse indicazioni indicate 

nel coupon sconto). 

In caso di acquisto per un importo inferiore al valore del coupon, il punto vendita non rilascerà resto né in forma di 

contanti né in forma di buono sconto. 

7. L’acquisto effettuato con l’utilizzo di un coupon sconto esclude la possibilità di emissione di un nuovo coupon. 

(Es. Se un punto vendita pratica uno sconto del 10% con una soglia minima di 10 € e viene effettuata una spesa di 

un importo pari a 100,00 €, il POS emetterà un coupon sconto ritorno di 10,00 €. Il giorno seguente il cliente si reca 

nel medesimo punto vendita e acquista un prodotto dell’importo di 20 €. Il cliente consegnerà il coupon sconto da 

10 € e la differenza di 10 € in contanti. Su questo acquisto non riceverà alcun coupon sconto). 

Il cliente riceverà un ulteriore coupon sconto all’acquisto successivo. 

8. I coupon sconto non sono tra loro cumulabili e non possono essere utilizzati nel periodo dei saldi e per l’acquisto di 

merce già in promozione. 

 

NOTA IMPORTANTE: La “Mappa dei Vantaggi”, i negozi aderenti, i servizi esterni convenzionati, le modalità e gli 

importi di sconto vengono periodicamente aggiornati e sono validi solo per il periodo indicato. 
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VILLAGE CARD TERMS AND CONDITIONS 

 
1. The Village Card allows you to obtain further discounts on the Outlet price. The participating stores are listed in 

detail in the “Advantages Map” which is available at the Information Point and on the site www.palmanovaoutlet.it. 

2. The Village Card bears the user’s name; it must be shown upon each purchase and presented before the receipt 

is issued. 

3. The Village Card is swiped though a special POS machine at the participating stores, recording the amount of the 

receipt without the indication of discount, as expressed in the “Map of benefits” in the form of: 

- Instant discount 

or: 

- Return discount coupon 

 

ISSUE AND USE OF THE RETURN DISCOUNT COUPON: 

The discount coupon will be for an amount equal to a percentage that is established based on the total value of the 

receipt. 

The amount on the return discount coupon is awarded automatically by the system and sales staff are not 

authorised to modify it. The method of participation, the minimum spend required and the discounts offered are 

established by each store and indicated in the “Advantages Map” which is available at the Information Point and on 

the site www.palmanovaoutlet.it. 

(E.g. If a store gives a discount of 10% with a minimum spend of 10 € and a purchase of 100.00 € is made, then the 

POS will issue a return discount coupon for 10.00 €). 

4. The return discount coupon can only be used in the store where it was issued. 

5. The discount coupon can be used from the day after issue, within the expiry date and on the days shown on the 

actual coupon. 

(E.g. A voucher issued on the 1 September can be used from the 2 September up until the expiry date shown on it). 

6. The discount coupon can only be used for purchases that exceed the amount shown on the actual coupon. 

(E.g. a discount coupon for 15.00 € can be used for a purchase of 15.01 € unless otherwise indicated on the discount 

coupon). 

In the event of a purchase for a lower amount than the value of the coupon, the store will not give any change in 

cash or in the form of vouchers. 

7. Any purchase made using a discount coupon excludes the possibility of issuing a new coupon. 

(E.g. If a store gives a discount of 10% with a minimum spend of 10 € and a purchase is made of 100.00 €, then the 

POS will issue a return discount coupon for 10.00 €. If the customer returns to the same store the following day and 

purchases an item for 20 € the customer will use the 10 € discount coupon and pay 10 € in cash. No discount 

coupon will be given for this purchase). 

The customer will receive another discount coupon upon their next purchase. 

8. Discount coupons cannot be accumulated and cannot be used during sales periods to purchase goods that are 

already discounted. 

 

NB: The “Advantages Map”, participating stores, affiliated external services, the amounts of discounts and their 

methods of application are updated periodically and are only valid for the period indicated. 


