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Campagna Biochic Fidelity 2021 | Regolamento, raccolta
punti e premi
Scopri come iscriversi e tutti i vantaggi della nuova campagna Fidelity | Iscriviti
subito
Fidelity 2021: Inizio e termine della campagna
L’inizio della campagna Fidelity 2021 è stabilito essere il 1° febbraio 2021. La sua
conclusione il 31 dicembre 2021. Questo l’arco di tempo per iscriversi alla Campagna
Fidelity 2021.
Campagna 2021 | Vantaggi
 Accumulare punti
 Raggiungere le varie soglie
 Godere dei premi
 Venire a conoscenza in anteprima di tutti i ns eventi
 Promo e sconti in anticipo e riservati ai Clienti Fidelity 2021
N.B. Al concludersi di tale periodo, come di consueto, sarà impostato il reset totale dei
crediti di tutti i Clienti Fidelity 2021 e il decadere della loro facoltà di redimerlo.
Modalità d’iscrizione
L’iscrizione al nostro circuito Fidelity per l’anno 2021, potrà essere fatta:



Di presenza, tramite modulo cartaceo necessario alla raccolta dati e al consenso
alla privacy, presente alle casse dei negozi Biochic.
In automatico facendo un acquisto on line o tramite il servizio “Ordina Facile”

Ovviamente la differenza tra l’aderire o meno alla Campagna Biochic Fidelity 2021 è
sostanziale. Ad esempio, senza essere iscritti, sorgerà l’impossibilità di ricevere, tramite i
canali convenuti, tutte le news, gli eventi e soprattutto la scontistica Biochic riservata ai
soli Clienti Fidelity durante l’anno, rappresentando di fatto, la perdita di un’importante
vantaggio rispetto agli alti Clienti Biochic.
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Campagna Fidelity 2021 | Raccolta punti
Il catalogo dei premi per il 2021 prevede:
 sconto (in percentuale crescente) in base alla soglia punti raggiunta,
 buoni sconti espressi in euro, proporzionali alle soglie raggiunte e elencate nel
paragrafo di seguito.
Campagna Fidelity 2021 | I termini in breve
















Durata della Campagna Fidelity 2021: dal 1 febbraio al 31 dicembre 2021
Raccolti Punti: durante tale periodo il Cliente Fidelity, grazie all’apposita Card
Biochic, guadagna un punto a ogni euro di spesa effettuata nei punti vendita
Biochic e sul sito del gruppo www.profumeriabiochic.com
“Doppi punti”: ogni store Biochic, in determinati mesi dell’anno, applicherà, un solo
giorno della settimana la promo “Doppi Punti”: per ogni acquisto fatto in tale
giorno, i negozi Biochic premieranno ogni euro speso con ben 2 punti invece di 1.
“Porta chi vuoi”: qualora una tua amica o un tuo amico si iscrivesse al nostro piano
Fidelity 2021 facendo il Tuo nome o presentata/o direttamente da te, riceverete
entrambe un accredito speciale di 25 punti.
Soglie: la Campagna Fidelity 2021 prevede le seguenti soglie, raggiunte le quali, si
godrà dei bellissimi vantaggi riservati ai soli Clienti Fidelity 2021:
1) 1° Soglia: 150 punti. Premio: buono sconto di 5 € da spendersi il mese
successivo e un omaggio a sorpresa.
2) 2° Soglia: 300 punti. Premio: buono sconto di €10 da spendersi il mese
successivo e un omaggio a sorpresa, in più attivazione del listino speciale e
dedicato ai soli Clienti Fidelity 2021 che permetterà di godere di uno sconto
del 5% attivo fino al raggiungimento della soglia successiva.
3) 3° Soglia: 900 punti. Premio: buono sconto di € 15 da spendersi il mese
successivo e un omaggio a sorpresa, in più attivazione di un secondo listino
speciale e dedicato ai soli Clienti Fidelity 2021 che permetterà di godere di
uno sconto che dal 5% guadagnato alla soglia precedente, passa a un
incredibile 10% attivo fino al termine della campagna: 31 dicembre 2021.
“Tanti auguri a te”: torna la promo che nasce per festeggiare assieme il Tuo
compleanno. Tale giorno riceverai da parte dello store Biochic di Tuo riferimento un
buono sconto incredibile del 20% (non cumulabile con altre promo né con la stessa
Campagna fidelity 2021) da spendersi il giorno stesso o con tutta calma entro una
settimana. Il buono sarà spendibile in qualunque store del gruppo Biochic o sul sito
www.profumeriabiochic.com/shop
“Welcome back”: Alle Clienti Fidelity dello scorso anno, iscritte tramite l’App
Biochic un omaggio quale “ben tornata/o”: subito 5 punti sulla nuova Card.
“Top Ten”: anche quest’anno le “Migliori 10” saranno premiate con un accredito
extra di 50 punti al momento del ritiro della nuova Card 2021. Due le categorie
premiate: le 10 clienti più fedeli (ovvero che hanno utilizzato più volte l’App
Biochic) le 10 clienti che hanno caricato più punti.
“Pre saldi”: perché aspettare i saldi? Tutti i clienti Fidelity 2021 con i nostri “Pre saldi”
possono approfittare in anticipo di una settimana degli imperdibili saldi estivi
Biochic 2021.
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