
REGOLAMENTO CALALUNA CLUB 

1) NATURA DELL’INIZIATIVA 

Raccolta Punti 

2) DESTINATARI DELL’INIZIATIVA 

La Raccolta Punti è a titolo completamente gratuito ed è destinata esclusivamente ai membri del Calaluna 

Club a cui si accede mediante Fidelity Card di seguito “Card” emessa da Calaluna s.a.s. – P.IVA 

11369610016 con sede legale in Torino (TO) – Strada Castello di Mirafiori 107, di seguito “Promotore”. 

3) AMBITO TERRITORIALE DELL’INIZIATIVA 

La Raccolta Punti è valida sul territorio nazionale 

4) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’INIZIATIVA 

4.1) COS’È L’INIZIATIVA RACCOLTA PUNTI 

La Raccolta Punti consente al Titolare o ai delegati della Carta di accumulare, a fronte di un determinato 

quantitativo di spesa sostenuto per l’acquisto di prodotti/servizi presso il Promotore, un determinato 

quantitativo di punti che gli daranno diritto a ricevere un determinato premio/beneficio/sconto. 

4.2) ACCUMULO DEI PUNTI 

I punti possono essere accumulati solo ed esclusivamente effettuando acquisti di prodotti o servizi presso 

il Promotore associata automaticamente all’account utente.  

Per ogni  euro di spesa, sarà accreditato sulla Carta un quantitativo di punti pari ad uno, che si andrà a 

sommare, di volta in volta, ai punti già acquisiti in occasione di precedenti acquisti. 

Nel corso dell’iniziativa il Promotore potrà decidere di erogare punti aggiuntivi, anche a seguito 

dell’acquisto di specifici articoli appositamente segnalati, della presentazione di coupon o comunque 

secondo le modalità che verranno di volta in volta comunicate dallo stesso Promotore. 

4.3) UTILIZZO DEI PUNTI 

Una volta accumulato un determinato quantitativo di punti, in regola con le modalità sopra indicate, il 

Titolare della Carta o un delegato avrà diritto a ricevere dal Promotore, gratuitamente o dietro versamento 

di un minimo contributo, i premi/benefici/sconti secondo le modalità riportate al punto 4.4). 

L’utilizzo di un determinato quantitativo di punti al fine di ottenere il corrispondente 

premio/beneficio/sconto determinerà la sottrazione dello stesso quantitativo dal monte punti accumulato 

sulla Carta. 

4.4) PREMI IN PALIO 



I premi in palio sono consultabili online alla pagina www.calalunabeaty.com nella sezione Calaluna Club 

ovvero in negozio nell’apposita cartellonistica. Il Promotore si riserva di aggiungere, rimuovere o variare 

i premi sulla base dell’effettiva disponibilità. 

5) DURATA DELL’INIZIATIVA 

La durata della raccolta punti è a tempo indeterminato. Per la validità punti vedere par. 6 

6) VALIDITA’ PUNTI 

Il Calaluna Club riserva ai clienti dei benefici sia diretti per i premi in palio sia indiretti, rendendoli partecipi 

di promozioni last minute e listini riservati pertanto, al fine di garantire equità nell’erogazione dei premi e 

dei servizi, per non perdere i benefici e i punti accumulati la card deve essere movimentata ogni 6 mesi. 

Se il sistema non rileva movimenti sulla card entro i 6 mesi, i punti fino ad allora accumulati verranno 

azzerati e il cliente rimosso dalle campagne e dai listini dedicati. 

http://www.calalunabeaty.com/

