Potrai accumulare Punti, in base agli
acquisti effettuati in negozio:
1 Punto per 1 euro - 1000 punti 10,00 euro

Otterrai offerte e sconti particolari,
la possibilità di raddoppiare i Punti.
Priorità nell’acquisto di un prodotto.

Per i tuoi giorni speciali riceverai
offerte studiate per te.

Avrai informazioni sullo stato
dell’articolo in riparazione.

Ottenere la Vip Card è semplice e gratuito.
É sufficiente recarsi presso il negozio APR iKorner di Arezzo o i Centri Assistenza di Montevarchi (Ar) e
di Pistoia, dove ti sarà subito rilasciata la Carta Fedeltà.
La Vip Card ti permette di accumulare punti e accedere a numerosi vantaggi; ottenere sconti e
promozioni riservate.
Per poter usufruire di questi vantaggi è necessario esprimere il proprio consenso a tale modalità.
La Vip Card è personale e non cedibile.
Per gestire la tua Card potrai scaricare l’APP dall’ APP Store e visualizzare i punti raccolti e gli articoli
acquistati. Potrai, inoltre, tenere sotto controllo lo stato del tuo prodotto in riparazione.
Dall’App è possibile collegarsi direttamente al sito www.ikorner.it e contattare l’APR o i Centri
Assistenza tramite mail o con una telefonata.
La carta avrà validità 12 mesi, rinnovabile previo annullamento dei punti.
Ti ricordiamo che il saldo punti viene aggiornato automaticamente e che i punti accumulati non
possono mai essere convertiti in denaro contante.
In caso di smarrimento o furto della tua Vip Card ti verrà fornita gratuitamente una nuova Card ed i
punti accumulati non verranno persi.
Ricorda che indipendentemente dal numero di punti di cui disponi, potrai sempre comunque
beneficiare di alcuni vantaggi e promozioni riservate ai possessori della Vip Card.
Tutte o una parte delle regole e dei vantaggi esposti nel presente Regolamento potranno essere
modificati o soppressi in qualunque momento.
In tal caso l’avviso di variazioni sarà pubblicato sul sito web: www.ikorner.it
Nessun cambiamento del presente Regolamento, compresa l’eliminazione della Vip Card, ti darà
diritto ad un indennizzo.
iKorner è esonerato da qualsiasi responsabilità per tutte le conseguenze, dirette o indirette, derivanti
da eventuali anomalie delle funzioni della VipCard, qualunque ne siano le cause.

