
EUROPA    B ICESTER VILLAGE LONDR A   |   KILDARE VILLAGE DUBLINO   |   LA VALLÉE VILLAGE PARIGI   |   WERTHEIM VILLAGE FR ANCOFORTE 
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L AS ROZAS VILLAGE MADRID   |   CINA    SUZHOU VILLAGE SUZHOU   |   SHANGHAI VILLAGE SHANGHAI

*Riduzione sul prezzo “Fidenza Village”. Quest’offerta non può essere cumulata ad altre offerte o promozioni. Si applicano termini e condizioni. Chic Outlet Shopping® è un marchio registrato di Value Retail PLC. 
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QUALCOSA DI 
STRAORDINARIO 
OGNI GIORNO
Il tuo invito per uno shopping VIP

Scopri una esperienza di shopping esclusiva a 
Fidenza Village con la squisita tradizione italiana.

Non perdere una visita a Fidenza Village vicino a 
Milano, la perfetta destinazione di shopping con 
oltre 120 boutique di brand internazionali e italiani, 
aperta tutto l’anno. Grandi promozioni ti aspettano.

Dal 27 ottobre al 5 novembre 2017 guadagna tre 
miglia extra del programma MilleMiglia e approfitta 
dei nostri esclusivi Private Sale, con prezzi ridotti 
fino al 30%*.

Per godere dei vantaggi dei Private Sale è sufficiente 
presentare questo invito all’Ufficio Informazioni 
Turistiche del Villaggio nel giorno della tua visita, 
prima dello shopping.

Non dimenticare di ritornare all’Ufficio Informazioni 
Turistiche al termine dello shopping per ottenere 
le extra miglia, mostrando la tua tessera socio 
MilleMiglia e gli scontrini degli acquisti effettuati in 
quella giornata.



Quest’offerta promozionale di Chic Outlet Shopping® è dedicata esclusivamente ai clienti MilleMiglia (“il Cliente ”), ed è offerta da Value Retail PLC (“Value Retail”). 
I termini e le condizioni applicabili all’offerta sono i seguenti:

1. La presente offerta promozionale è disponibile per i clienti durante il periodo 27 ottobre – 5 novembre 2017

2. I punti extra

a. I clienti che presenteranno le loro tessere socio MilleMiglia congiuntamente all’invito a questa offerta per ottenere punti extra e agli scontrini dei loro acquisti 
ovvero dei beni (compresi cibo e bevande) acquistati dal Cliente presso i Villaggi partecipanti (come definiti qui sotto), avranno diritto a ricevere tre mille (3) 
MilleMiglia invece di uno miglia (1) MilleMiglia per ciascun euro (€ 1) di spesa.

b. Le richieste per ottenere le miglia extra possono essere fatte soltanto nel giorno di effettuazione di acquisti idonei. Non verranno accettate alcune richieste 
retroattive in relazione a questa promozione con miglia extra.

3. Termini generali

a. L’offerta con miglia extra è disponibile esclusivamente presso i Villaggi partecipanti: Fidenza Village.

b. Le date dei Private Sale per ciascuno dei Villaggi partecipanti sono le seguenti (tutte le date sono comprese): 27 ottobre – 5 novembre 2017.

c. Il diritto di godere dei vantaggi di quest’offerta promozionale è personale e non può essere trasferito a soggetti diversi dal destinatario dell’invito. L’invito 
a partecipare non può essere copiato, riprodotto o trasmesso in nessuna forma o con nessun mezzo, per qualsiasi finalità diversa dall’uso personale del 
destinatario originale.

d. Quest’offerta promozionale non può essere utilizzata congiuntamente a qualsiasi altra offerta speciale, ad altro coupon o ad altro buono. Qualsiasi ricevuta 
fiscale relativa ad acquisti validi utilizzata in occasione di questa offerta non potrà essere utilizzata per ottenere “miglia” o punti di un qualsiasi altro 
programma fedeltà o altro partner commerciale.

e. I vantaggi ottenuti da questa offerta non possono essere scambiati con denaro.

f. Value Retail si riserva il diritto di ritirare o cancellare questa offerta promozionale per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento.

g. Value Retail non si riterrà responsabile per un’eventuale perdita finanziaria derivante da rifiuto, cancellazione o ritiro dell’offerta promozionale, o 
dall’impossibilità o incapacità del Cliente di sfruttare quest’offerta promozionale.

h. L’utilizzo di questa offerta promozionale indica l’accettazione di questi termini e condizioni, nonché della politica di riservatezza e dei termini e condizioni di 
Value Retail sulla privacy, come indicati ai link ChicOutletShopping.com/terms-and-conditions e ChicOutletShopping.com/en/legal/privacy-policy

i. Questa promozione è offerta da Value Retail PLC, con sede legale presso 19 Berkeley Street, Londra, W1J 8ED, Regno Unito.


