
ESTRATTO DEI TERMINI E CONDIZIONI INIZIATIVA PROMOZIONALE
     PROMOTORE
AGRITURISTICA LIGNANO srl con sede in VIA SABBIADORO,1 33054 LIGNANO SABBIADORO (UD) ITALIA - Partita IVA 

00575580303 per le società collegate ed affiliate (come da allegato “A”), di seguito chiamato A-GROUP.

     TIPOLOGIA
Iniziativa promozionale non soggetta alla norma in materia di manifestazioni a premi (DPR
430/2001 Art. 6 comma c/bis).

TERRITORIO
Nelle località dove sono presenti attività operative del gruppo.

PUNTI VENDITA PARTECIPANTI
Partecipano i Punti Vendita e o le attività appartenenti all’A-GROUP aderenti al circuito
A CARD e riconoscibili dal materiale promozionale esposto relativo alla presente iniziativa.

DURATA
Periodo di accumulo Punti dal 01 aprile 2022 al 08 gennaio 2023.
Si precisa che la data di inizio è a discrezione del punto vendita e o attività in quanto alcuni di essi sono aperti al pubbli-
co solo nel periodo della “stagione estiva”, nel periodo compreso tra il
1 aprile 2022 al  31 ottobre 2022. 
Il Cliente, per l’utilizzo dei punti raccolti, potrà fare richiesta dei premi entro il 21 gennaio 2023. Dopo tale data i punti 
saranno cancellati. I premi saranno spendibili entro 21 luglio 2023.

DESTINATARI
Clienti titolari di Carta Fedeltà “A CARD” del A GROUP.

CARD
La Carta Fedeltà “A CARD” è una carta elettronica utilizzata esclusivamente come strumento di fidelizzazione del 
Cliente all’intero di A GROUP. Chiunque può diventare titolare di “A CARD” facendo una semplice richiesta presso il Punto 
Vendita  e o attività dell’ A GROUP; essa è gratuita e per ottenerla vengono richiesti i dati anagrafici e gli elementi iden-
tificativi del possessore i quali vengono trattati in ottemperanza alla normativa in materia di raccolta dei dati personali 
(privacy) e ai fini ad essa collegati. “A CARD” permetterà al Cliente di poter visualizzare in calce allo scontrino o su sem-
plice richiesta all’operatore il numero di punti accumulati con la propria spesa.  Il totale progressivo sarà disponibile sia 
sugli scontrini emessi nel Punto Vendita e o attività dell’A GROUP che hanno rilasciato la carta fedeltà, o collegandosi al 
sito www.andretta.info sulla propria area personale  Il cliente possessore di A CARD potrà accedere a offerte di particola-
re convenienza sugli acquisti, presentate periodicamente con apposito materiale pubblicitario all’interno dei Punti
Vendita e o Attività dell’A GROUP o visualizzare tali iniziative promozionali collegandosi al sito www.andretta.info.



MECCANICA DI ACCUMULO DEI PUNTI 
Durante il periodo dell’iniziativa indicato al paragrafo “DURATA”, al Cliente titolare di Carta

Fedeltà A CARD, che presenti la stessa all’operatore di cassa del punto vendita e o attività

partecipante, prima dell’inizio del conteggio della propria spesa e o prestazione o durante la spesa stessa (comunque 

prima del saldo finale) verranno accreditati i punti elettronici. 

A GROUP ha suddiviso i propri punti di vendita e o attività in più divisioni per la meccanica per l’attribuzione del punto 

elettronico: 

Per la divisione “Divisione Supermercati” raccogliere i punti ha la seguente dinamica:

• al raggiungimento di 5 euro di spesa riceverai 1 punto;

• oltre i primi 5 euro, riceverai 1 punto per ogni successivo euro intero di spesa (scontrino unico) verrà accreditato un punto 

elettronico 

Esempio: 

 • Fino a 4,99 euro di spesa = 0 punti;

 • 5,00 €uro di spesa = 1 punti;

 • 5,99 €uro di spesa = 1 punti;

 • 6,00 €uro di spesa = 2 punti; 

 • 7,00 €uro di spesa = 3 punti… e così via. 

Per la divisione “Divisione Turistica” raccogliere i punti ha la seguente dinamica:

 • al raggiungimento di 18 €uro di spesa riceverai 3,5 punto; 

 • oltre i primi 18 €uro, riceverai 3,5 punti elettronici per ogni successivo euro intero di spesa (scontrino unico) 

Esempio: fino a  17,99 euro di spesa = 0 punti;

 • 18,00 €uro di spesa = 3,5 punti; 

 • 18,99 €uro di spesa = 3,5 punti; 

 • 19,00 €uro di spesa = 7 punti; 

 • 20,00 €uro di spesa = 10,5 punti. … e così via.

Per la divisione “Divisione Ristorazione” raccogliere i punti ha la seguente dinamica:

• al raggiungimento di 15 €uro di spesa riceverai 3,5 punto; 

• oltre i primi 15 €uro, riceverai 3,5 punti elettronici per ogni successivo euro intero di spesa (scontrino unico) 

Esempio: fino a 14,99 euro di spesa = 0 punti;

• 15,00 €uro di spesa = 3,5 punti; 

• 15,99 €uro di spesa = 3,5 punti; 

• 16,00 €uro di spesa = 7 punti; 

• 17,00 €uro di spesa = 10,5 punti. … e così via.

Per l’attribuzione dei punti sarà preso come riferimento il totale di chiusura dello scontrino e o prestazione, cioè l’importo 

effettivamente pagato al netto di tassa di soggiorno, abbuoni, sconti, buoni  sconto e similari; pertanto, solo al momento 

della chiusura dello scontrino e non in momenti successivi.

Sono esclusi dall’iniziativa, pertanto non daranno luogo all’accumulo di punti elettronici, gli acquisti relativi a: prodotti 

farmaceutici, libri di testo, combustibili, generi di monopolio, tabacchi, valori bollati, biglietti delle lotterie, giornali riviste, 

ricariche telefoniche, le nostre carte prepagate Superone, biglietti di concorso a pronostici, latte infanzia Tipo 1 (D.lgs. 

84/2011), tassa di soggiorno ed i prodotti che la vigente normativa prevede non possano essere oggetto di manifestazio-

ni a premio o per i quali vi siano vincoli di richiesta di autorizzazione alla promozione.

Utilizzando i punti elettronici accumulati sulla propria Carta Fedeltà A CARD, il Cliente potrà richiedere e ricevere Buoni 

Risparmio, come indicato al paragrafo seguente, da utilizzare su una spesa che sia di importo uguale o superiore al 

valore del Buono scelto.

Il Buono Risparmio   è cumulabile con altre iniziative in corso.

Il Promotore si riserva di proporre condizioni di miglior favore per i partecipanti, quali ad esempio iniziative speciali che 

prevedranno l’attribuzione di ulteriori punti in relazione all’acquisto di determinati prodotti e o servizi, anche con abbi-

namenti speciali, o in occasione di particolari periodi di promozione. Eventuali altre condizioni di miglior favore saranno 

portate a conoscenza dei destinatari con le modalità previste per la comunicazione dell’iniziativa principale, in partico-

lar modo con materiale informativo presso i punti Vendita e Attività partecipanti.



IL SERVIZIO DELL’AREA PERSONALE SUL SITO WWW.ANDRETTA.INFO 
Il Cliente in qualsiasi momento ha la possibilità, seguendo la procedura predisposta, con la  registrazione  sul sito www.

andretta.info, di avere on-line un’area di informazione personale. Con questo servizio il cliente ha la possibilità di 

conoscere immediatamente, il suo saldo punti ed il relativo catalogo premi denominato “COLLEZIONA IL RISPARMIO 

CON A-GROUP” durante tutto il periodo di raccolta. Inoltre potrà essere informato su tutte le attività promozionali 

predispo ste dall’A GROUP  e riservate alla sua A CARD.

UTILIZZO DEI PUNTI 
Quindi il Cliente partecipante alla raccolta punti, presentando la propria  A CARD alla cassa o al punto informazione 

potrà richiedere il PREMIO desiderato. I premi sono disponibili su richiesta, fino a esaurimento scorte.

UTILIZZO PUNTI PER I BUONI RISPARMIO  

Tutti i Clienti partecipanti alla raccolta punti “COLLEZIONA IL RISPARMIO CON A-GROUP” avranno la possibilità di 

scegliere il PREMIO desiderato, da poter, entro la data di scadenza del buono stesso, spendere in qualsiasi struttura del 

GRUPPO. 

INTEGRAZIONE DEI PREMI DURANTE IL PERIODO DI RACCOLTA

A GROUP si riserva la possibilità di integrare con ulteriori PREMI. Tali integrazioni, saranno portate a conoscenza dei 

destinatari con le modalità previste per la comunicazione dell’iniziativa principale, in particolar modo con materiale 

informativo presso i punti Vendita e le Attività partecipanti.    

PER L’UTILIZZO DEI PUNTI DA SPENDERE 

    UTILIZZO PUNTI PER BUONI RISPARMIO  

Il Buono Risparmio   dovrà essere richiesto entro il termine indicato al paragrafo “DURATA”,  presentando la A CARD al 

personale del Punto Vendita di emissione della stessa: Può essere riscosso in fase di prenotazione (non rimborsabile) o 

direttamente al pagamento della propria spesa (comunque prima della chiusura dello scontrino fiscale), e comunque 

rispettando i termini sopra descritto.. L’operatore provvederà a scalare, un solo Buono Risparmio come premio dalla 

spesa in corso e contestualmente a scaricare il numero di punti necessari. Potranno essere ammesse richieste di 

spostamento di punti da una A CARD ad un’altra (già precedentemente attivata e utilizzata) come previsto dallo 

specifico regolamento. Si precisa che per ricevere il Buono Risparmio   i punti necessari dovranno essere già presenti sulla 

propria A CARD (ovvero dal giorno successivo alla spesa che ne ha fatto maturare il diritto a riceverlo per permettere 

l’aggiornamento della circolarità dei punti). Il Buono Risparmio   potrà essere utilizzato, uno solo alla volta su, una 

singola spesa (scontrino unico) di importo superiore o uguale al valore del Buono Risparmio   stesso e non è frazionabile.

I Buoni Risparmio   in palio sono da considerarsi IVA inclusa, non sono frazionabili e non danno diritto a resto, non sono 

sostituibili e non sono convertibili in danaro.  La richiesta del/dei Buono/i Risparmio è esclusivamente a carico del Cliente 

che intenda partecipare all’iniziativa. Nel caso in cui il Cliente non eserciti tale diritto nei termini previsti dalla meccanica 

esposta nel presente documento, il Promotore non potrà essere in nessun caso chiamato in causa.

N° N° PUNTI TIPO DI “BUONO RISPARMIO ” SPENDIBILI C/O

1 350 N° 1 Buono Risparmio di € 3,00  A GROUP

2 650 N° 1 Buono Risparmio di € 6,00  A GROUP

3 1.200 N° 1 Buono Risparmio di € 12,00  A GROUP

4 5.000 N° 1 Buono Risparmio di € 40,00  A GROUP

5 10.000 N° 1 Buono Risparmio di € 100,00  A GROUP

6 20.000 N° 1 Buono Risparmio di € 200,00



MEZZI DI COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA
L’iniziativa sarà comunicata ai Clienti attraverso materiale promozionale oltre ad essere disponibile su “l’area personale” 

sul sito www.andretta.info.Il presente documento contenente i “termini e condizioni” dell’iniziativa, nella versione 

ufficiale, è conservato presso la sede del Promotore mentre l’estratto è visionabile sul sito www.andretta.info o richiedibile 

scrivendo a card@andretta.info. Una copia sarà anche disponibile per chi ne farebbe richiesta, presso tutte le filiali del A 

GROUP. Eventuali modifiche che, nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti, dovessero essere

apportate al documento nel corso dello svolgimento dell’iniziativa saranno preventivamente comunicate ai Clienti con le 

medesime modalità di comunicazione al pubblico riservate al presente documento.


