Presentazione Carta Fedeltà “GO NOLO 2016”
La Carta Fedeltà “Go Nolo 2016” è una promozione versatile che abbiamo pensato per il nuovo anno. A fronte di
un noleggio vi verrà consegnata una tessera nominale e numerata, che dovrete conservare e che vi consentirà di
poter usufruire di varie promozioni che attueremo a breve.
Le tessere verranno consegnate fino ad esaurimento scorte. Sono numerate e nominali e ogni cliente potrà
ottenere e possedere/utilizzare una sola tessera per volta fino alla sua scadenza.
Di per sé la tessera non contiene nessuna offerta specifica. Di fatto, però, i clienti in possesso di una tessera “Go
Nolo 2016” potranno avere accesso a offerte di varia natura che, nel corso del tempo, verranno proposte e
pubblicate nel nostro sito internet www.bortolottinoleggio.it unico riferimento diretto per le normative e condizioni
di utilizzo della tessera. Le promozioni potranno essere di vario tipo: da accessori sicurezza in omaggio, a sconti
su noleggi, a formule apposite per i nostri prodotti di pulizia trattamento e manutenzione Geal-Chim, nonché a
eventuali collaborazioni con l’autosalone autofficina Bortolotti Automobili.
Ogni promozione sarà a tempo, sarà valida dal momento della pubblicazione nel nostro sito internet e avrà una
data di scadenza massima oltre la quale decadrà; dopo tale data, la tessera “Go Nolo 2016” non prevederà nessun
altro tipo di agevolazione, sarà sostanzialmente inutilizzabile ed equivalente a una promozione scaduta, fino a una
eventuale nuova promozione. Quindi non gettatela, ma conservatela!
Un’apposita comunicazione nel nostro sito internet sancirà la scadenza effettiva di ogni promozione legata alla
Carta Fedeltà GO NOLO 2016 che potrà dunque essere buttata.
Sulla tessera troverete dieci spazi che, a seconda della promozione in corso, verranno vidimati e alla conclusione
dei quali la tessera non sarà più utilizzabile e si considererà scaduta. In caso di rimanente disponibilità presso la
nostra sede, una nuova tessera potrà essere consegnata al successivo noleggio. La fruizione di tutte le promozioni
disponibili con la carta GO NOLO 2016 sarà possibile solo presentando la carta in originale (se prevista, anche una
delega) al centro noleggio Italnolo Codroipo per gli opportuni controlli e vidimazioni. In assenza della carta,
nessuna promozione sarà fruibile.
Ogni promozione pubblicata conterrà tutte le modalità di fruizione della stessa, limiti, durata, e quanto altro
necessario. Per ogni altra informazione potete contattare la nostra sede.
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