35. SUPERMERCATI
 SUPERMERCATI TIGROS
Lo SCONTO 3% verrà applicato Su tutta la spesa effettuata in tutti i punti vendita Tigros e sulle spese on
line (tramite sito internet o app) ESCLUSI I PRODOTTI GIA’ IN PROMOZIONE.
OGNI SOCIO CRAL DOVRA’ RITIRARE PRESSO LA SEDE CRAL LA NUOVA TIGROS CARD
PERSONALE MUNITA DI QR CODE.
QUESTA NUOVA TESSERA, SARA’ ABILITATA DIRETTAMENTE DALLA DIREZIONE TIGROS E
SOSTITUIRA’ QUELLA ATTUALMENTE IN VIGORE.
La nuova tessera, verrà passata allo scanner direttamente alle casse mentre, per la spesa on line, lo
sconto verrà applicato a conclusione dell’ordine.
Lo Sconto del 3% NON è applicabile per l’acquisto di giornali, riviste, elettronica, elettrodomestici, schede
telefoniche, ricariche online, carte prepagate MelaRegalo, gift card e contributi premi.
I prodotti acquistati col 3% di sconto non possono essere pagati utilizzando i buoni pasto.
N.B: Per effettuare il pagamento tramite ticket welfare o ticket buoni pasto è necessario utilizzare una normale
Tigros card, non quella attivata con sconto
Resta a disposizione il numero verde: 800 905 033.

 GELMARKET IL MEGLIO, SURGELATO
La Gelmarket s.r.l. propone a tutti gli iscritti al Cral Aziendale Alenia Aermacchi uno Sconto pari al 10%
sul prezzo di vendita di tutti i prodotti disponibili nei punti vendita con insegna “GELMARKET il Meglio
surgelato” presenti nell’intero territorio nazionale.
VARESE - Via Proserpio, 13
VARESE - Via Saffi, 3
GALLARATE (VA) - Corso Sempione, 127
BUSTO ARSIZIO (VA) - Corso Europa, 2
CISLAGO (VA) - Via Cesare Battisti, 1357
SARONNO (VA) - V.le Lombardia, 30
OLGIATE OLONA (VA) - Via San Giulio, 24
Nel sito internet: www.gelmarket.it troverete tutti i punti vendita.
Lo sconto non sarà cumulabile e non si applicherà ai prodotti in promozione e/o in offerta qualora quest’ultime
risultino più vantaggiose rispetto a quella concordata con la presente convenzione.
Per poter usufruire della convenzione presso i negozi GELMARKET e ricevere la tessera fedeltà con
l’esclusivo Sconto del 10% e tutte le promozioni e novità esclusive per tutto l’anno con Sconti fino al
30%, l’iscritto al Cral, dovrà semplicemente presentare il tesserino di iscrizione al Cral assieme ad un
documento di riconoscimento (badge o carta d’identità) in qualsiasi punto vendita GELMARKET e
sottoscrivere il modulo di richiesta della tessera “CONVENZIONE” indicando il codice della presente
convenzione numero 80 ed inserendo il proprio Indirizzo Email personale.
L’applicazione dello sconto sopraindicato potrà avvenire solo ed esclusivamente al passaggio della
Carta fedeltà presso le casse dei punti vendita, prima della chiusura dello scontrino di acquisto.
Si specifica che la carta Fedeltà sarà fornita dalla Gelmarket srl, gratuitamente
Si accettano ticket buoni pasto.
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 SUPERMERCATI FANTINATO GROUP AFFILIATI - CARREFOUR MARKET
Presentare il tesserino CRAL alla cassiera prima di far battere lo scontrino unitamente a carta identità (su
richiesta)
Sconto 5% su tutta la spesa presso e soltanto i seguenti punti vendita:
VARESE – Viale Belforte 5, Tel. 0332 1855404
VARESE – Viale Belforte 99, Tel. 0332 336244
VARESE – Via Filippo Corridoni, Tel. 0332 321072
PONTE TRESA (VA) – Via Luino III, Tel. 0332 552303
MESENZANA (VA) – Via S.P 394, Tel. 0332 576753
TERNATE (VA) – Via Mazzini, Tel. 0332 961948
CARBONATE (CO) - Via Volta 83, Tel. 0331 821663
PARABIAGO (MI) – Via Cuoco, Tel. 0331 554352
CUGLIATE FABIASCO (VA) – Via S.P 233, Tel. 0332 997027
SESTO CALENDE (VA) – Via Sempione, Tel. 0331 923860
BIZZARONE (CO) – Via delle Ginestre, Tel. 031 803164
Lo sconto non verrà applicato su pellet per riscaldamento, prodotti tecnologici quali: televisori, telefoni
cellulari ecc.
Per usufruire dello sconto, saranno esclusi buoni pasto come forma di pagamento
Lo sconto non sarà applicato dal 15 al 31 Dicembre per ragioni fiscali.

 SUPERMERCATI EXXELTE – LEADER PRICE ITALIA
VENEGONO SUPERIORE (VA) - Via Moncenisio, 30
LEGNANO (MI) - Via Menotti, 76
Sconto del 7% su tutta la merce che sarà effettuato in cassa sul totale scontrino compreso promozioni ed
offerte varie.
Alla prima spesa verrà consegnato un buono del valore di 5,00 euro spendibile sulla spesa successiva su
spesa minima di 50,00 euro.
ALTRE PROMO PER SOCI CRAL E/O RISERVATE A TUTTI:
Al Martedì, per gli over 65 anni, Sconto 10 % alle casse su totale spesa oltre le normali offerte.
Al Giovedì Sconto 10% alle casse su tutto il reparto carni per tutta la clientela (verrà applicato ai Soli Soci
CRAL anche il 7% della convenzione). Non verrà invece applicato lo sconto del 10% degli over 65.
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