Cari Soci/Dipendenti
Abbiamo il piacere di comunicarVi la stipula della convenzione con il Sicilia Outlet Village.

Sicilia Outlet Village è l’unica shopping destination dell’isola capace di offrirvi tutto l’anno le firme
italiane e internazionali più prestigiose con sconti fino al 70%.
Oltre 140 negozi immersi in un’atmosfera rilassante, dove regalarsi un’esperienza di shopping
esclusiva e una piacevole giornata in compagnia di tutta la famiglia. Strategicamente posizionato nel
cuore della Sicilia, il Village può essere facilmente raggiunto da diverse parti dell’isola (con auto e
bus).
Con il nuovo programma Loyalty del Sicilia Outlet Village, ogni volta che effettuate un acquisto riceverete dei
punti VIP che corrispondono ad uno status di appartenenza (1 euro = 1 punto).
Maggiore è il totale dei punti accumulati, più alto diventerà il Vostro status e ancora più esclusivi i vantaggi
dedicati.
Grazie alla convenzione i nostri Soci/Dipendenti usufruiranno dei seguenti vantaggi esclusivi:




accesso diretto alla categoria SILVER CLIENT con bonus di 250 punti*.
Accumulo punti doppi sull’acquisto di GIFT CARD (1 € = 2 punti)

Vantaggi categoria SILVER:
Digital card per ulteriore sconto del 10% sui prezzi outlet valida 30 giorni (allo scadere dei 30 giorni sarà
possibile per i convenzionati attivare nuovamente lo sconto del 10% presso l’infopoint)
Kit di benvenuto da ritirare presso l’Infopoint
Hands Free Shopping
Sconto del 10% sull’acquisto del biglietto del servizio navetta Sicilia Outlet Village (prenotabile tramite email
info@siciliaoutletvillage.com, specificando il nome dell’associazione/azienda di appartenenza)
Sconti dal 5 al 50% presso i partners Sicilia Outlet Village

L’offerta è valida previa iscrizione al VIP Club del Sicilia Outlet Village tramite questo link:
https://www.siciliaoutletvillage.com/it/scopri-vip-club/
Sarà importante specificare, durante la fase di iscrizione, nel campo “Convenzione aziendale” la vostra
azienda/associazione di riferimento.

Scopri tutti gli esclusivi vantaggi riservati alle 3 categorie SILVER, GOLD E PLATINUM sul sito
www.siciliaoutletvillage.com

*I 250 punti bonus SILVER verranno accreditati dopo la prima visita in Village, presentando il tesserino aziendale.

