
Potrai partecipare alla fantastica operazione 

Potrai inoltre ritirare i Giveaway 
 
 
 
 
 

in palio ogni 15 giorni su Facebook ed Instagram 

Entra a far parte 

del Fan Club di

Cartoleria Italiana 

Non perdere questa opportunità scarica l'App e registrati subito !!!!

E ricordati di abilitare le Notifiche perchè se non autorizzi l'invio
delle Notifiche non potrai ricevere i Crediti Sconto 

                                   per ricevere Sconti immediati durante

l'anno a partire dal 20% per i tuoi acquisti in Cartoleria

Ora inquadra il QRCode per scaricare l'App sul tuo cellulare



Come funziona l'App ?
Una volta scaricata l'App in base al modello di cellulare che hai, dovrai
effettuare la registrazione ed accettare il consenso per il trattamento
dei tuoi dati personali che saranno utilizzati solo ed esclusivamente
per inviarti avvisi di sconti a te concessi o per comunicarti l'eventuale
ritiro del giveway del mese. 

         Periodicamente riceverai delle notifiche con l'avviso di sconto a
te riservato. Quando poi effettuerai i tuoi acquisti nella Cartoleria
Italiana più vicina a te potrai scaricare il tuo sconto inquadrando il
QRCode del Cartolaio e pagare quindi la differenza fra lo scontrino ed
il valore del buono sconto ricevuto.

Ogni 15 giorni nelle pagine Facebook ed Instagram di Cartoleria Italiana
verrà pubblicato un giveaway. Partecipare è semplicissimo basta
leggere il post con le indicazioni e solo con l'App Fan Club potrai ritirare
il tuo regalo se sarai scelto fra i Fan più attivi delle nostre pagine.  

I giveaway

Essere Fan di Cartoleria Italiana vuol dire amare tutto ciò che
appartiene ad un mondo meraviglioso.. I colori ed il profumo della
Cartoleria sono inconfondibili. Nella sezione Gallery potrai conoscere la
novità del mese e scoprire la varietà di nuove proposte dei Partner di
Cartoleria Italiana 

Video Gallery

Non perdere questa opportunità scarica l'App e registrati subito !!!!

E ricordati di abilitare le Notifiche perchè se non autorizzi l'invio
delle Notifiche non potrai ricevere i Crediti Sconto 


