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TERMINI E CONDIZIONI DEL PROGRAMMA FEDELTÁ 
“PROMOTION I LOVE GALLI” - CLUB Quiyou 

 
ORGANIZZATO DALLA STOREFASHION S.r.l. 
CON SEDE IN VIA RASIA 186/B LIVIGNO (SO) 

 
LA PRESENTE INIZIATIVA È ESCLUSA DALLA NORMATIVA DELLE MANIFESTAZIONI A PREMIO 

COME PREVISTO DALL’ART. 22 BIS DELLA LEGGE N.116/2014 

 

 

DURATA: 12 mesi 
 

TERRITORIO: Livigno (presso tutti i punti vendita a insegna Quiyou - I love Galli) 
 

SCOPO DELL’INIZIATIVA: Fidelizzare i clienti tramite un programma loyalty che dia diritto a 

vantaggi esclusivi ai titolari della card CLUB Quiyou. 

PRESENTAZIONE: 

 
Club Quiyou è un nuovo programma fedeltà promosso dalla Store Fashion Srl che permette ai 
clienti di beneficiare di numerosi privilegi, quali buoni sconto, iniziative promozionali, etc. che solo 
un cliente speciale può ricevere. Per entrare a farne parte bisogna essere in possesso della card 
“Club Quiyou” richiedibile gratuitamente nei punti vendita a insegna Quiyou - I love Galli. Per 
ottenere tutti i vantaggi previsti, il titolare o il familiare deve semplicemente presentarla in cassa 
prima che inizi il conteggio relativo alla spesa sostenuta. I punti vengono accreditati 
automaticamente a seconda della promozione in essere. Formeranno oggetto del programma tutti 
gli articoli commercializzati presso i punti vendita aderenti, con l'esclusione di tutti i prodotti vietati 
in ottemperanza alla normativa vigente. I punti guadagnati a seguito di ciascun atto d'acquisto 
sono personali, riferibili esclusivamente ad un singolo conto e non trasferibili ad altri conti. I punti 
che non siano stati raccolti in conformità al regolamento non saranno validi, non potranno essere 
utilizzati e saranno cancellati dal conto. Il promotore si riserva di chiudere la card del cliente che 
abbia partecipato in maniera non conforme al presente regolamento, che abbia cumulato punti in 
maniera fraudolenta e in ogni altro caso in cui sia accertato un comportamento scorretto 
nell'utilizzo della carta. In nessun caso i punti possono essere convertiti in denaro o formare 
oggetto di scambio, commercio o attività lucrativa. 

 

 
COME RICHIEDERE LA CARD: 

 

Entrare nel Club Quiyou e ottenere la card è FACILE E GRATUITO. Basta compilare un 

apposito modulo (attivabile presso tutti i punti vendita a insegna QUIYOU), firmare il regolamento e 

consegnarlo in cassa agli operatori di riferimento. Verranno richiesti i dati anagrafici e gli elementi 

identificativi del possessore in ottemperanza alla normativa sulla privacy D.Lgs 196/2003. 

Aderendo al Club Quiyou partecipi automaticamente al Programma a punti. 
 

“PROMOTION I LOVE GALLI” 
 

Approfitta del nostro innovativo “Click & Collect”: the first in Livigno! 
 

Questo nuovo servizio ti permetterà di fare shopping online direttamente da casa tua, 

connettendoti al sito shop.quiyou.com. Una volta effettuati gli acquisti, ritiri il tuo ordine nei 
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nostri punti vendita, quando vuoi tu. Avrai sempre uno sconto fisso del 10% e in più non paghi 

l'IVA (i nostri prodotti sono duty free) con un prezzo scontato minimo del 22%. 

Comodo, rapido, vantaggioso, il “Click & Collect” prevede benefit e buoni sconto esclusivi, tra 

cui il 10% di sconto presso la struttura Aquagranda - www.aquagrandalivigno.com, uno dei 

centri benessere più grandi d’Europa: divertimento, sport e relax ti aspettano per offrirti lo 

scenario perfetto in cui trascorrere serenamente le tue vacanze! 

 

REGOLAMENTO   PROGRAMMA  A   PUNTI   “I LOVE  GALLI”: I punti accumulati verranno 

accreditati in maniera elettronica sulla propria card “Club Quiyou”, che dovrà essere presentata al 
momento del pagamento, prima dell’emissione dello scontrino. I punti accumulati, inoltre, potranno 
essere visualizzati su qualsiasi scontrino spesa. 
Per ogni euro di spesa verrà accreditato 1 punto valido ai fini della partecipazione alla 
presente iniziativa, es. 1,00 euro = 1 punto. - si precisa che a partire dal 23 Febbraio 2017 i 
punti non matureranno sui prodotti con sconti oltre il 20%. 

 
In caso di reso di prodotto acquistato, i relativi punti accumulati verranno stornati dalla carta. I 
clienti potranno rendere i prodotti solo nei casi e con le modalità stabilite dal Codice Civile e dalle 
leggi applicabili. 
Il premio potrà essere richiesto presso i punti vendita aderenti all’iniziativa. Eventuali modifiche o 
integrazioni al presente regolamento potranno essere decise dal promotore, senza mai ledere i 
diritti acquisiti dai partecipanti; le modifiche o integrazioni saranno comunicate ai partecipanti con 
le medesime modalità previste per la diffusione delle condizioni di partecipazione originarie. 
Al raggiungimento delle soglie punti previste per la presente iniziativa, i clienti potranno 
richiedere il premio in buoni acquisto del valore specificato nella tabella riportata al punto 
successivo. 

PREMI: I punti di volta in volta maturati dai partecipanti fino al 31/12 di ogni anno potranno 

essere utilizzati per richiedere i premi previsti, al raggiungimento delle seguenti soglie: 

 

 

SOGLIA PUNTI DESCRIZIONE PREMIO E VALORE 

600 Buono acquisto del valore di 50,00 euro 

1.000 Buono acquisto del valore di 90,00 euro 

1.600 Buono acquisto del valore di 160,00 euro 

 

 
Il buono sconto sarà attivo contestualmente al raggiungimento delle soglie, verrà stampato 
dal personale in cassa nel momento in cui ne verrà fatta richiesta e potrà essere ritirato 
solo dal titolare della card Club Quiyou. È da considerarsi IVA esente, non è frazionabile, non 
dà diritto a resto e, se non utilizzato entro i 6 mesi dall’emissione, perderà il valore. Al momento di 
un acquisto con un buono sconto fedeltà, l’importo del buono sconto non darà diritto all’accumulo 
dei punti. 

 
Termini e condizioni sono visibili sulla pagina aziendale FB www.facebook.com/Quiyou e sul sito 

aziendale www.quiyou.com 
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STOREFASHION Srl si riserva il diritto di modificare o integrare i presenti termini e condizioni 

garantendo i diritti acquisiti dai partecipanti e mettendo a disposizione degli stessi i nuovi termini e 

condizioni sulla pagina aziendale FB www.facebook.com/Quiyou e sul sito aziendale 

www.quiyou.com 

Dopo il 31/12 di ogni anno i punti restanti verranno azzerati. 

 

DESTINATARI: Possessori Card CLUB Quiyou. 
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