Promozione iscrizione laboratori lirici sandonatesi
Dal 01 settembre al 30 ottobre 2020 è attiva la seguente
promozione per l’iscrizione ai LLS, valida esclusivamente per
i possessori della CashbackWorld Card con sponsor Mauro
Perissinotto.
La card, per dare diritto alle agevolazioni, deve essere attivata
dal seguente link: https://cbw.to/e8ta46

Prezzi e sconti
Iscrizione LLS: € 90,00
Sconti:




E-voucher omaggio di € 20,00
E-voucher pari ad 1% sugli acquisti fatti con la CashbackWorld Card nei 60 giorni
successivi all’iscrizione.
Cashback (mediamente 2,5%) e Shopping Points calcolati sugli e-voucher e sugli acquisti.

Modalità di liquidazione degli sconti:




E-voucher € 20,00: al momento del pagamento del laboratorio. Il buono è spendibile sulla
catena di 150.000 aziende convenzionate online e offline.
Dopo 60 giorni dalla data di iscrizione verrà inviato un ulteriore e-voucher, di importo pari
all’1% degli acquisti registrati sulla propria card.
Tutti gli acquisti fatti sulla rete convenzionata consentiranno di ricevere nell’APP oppure sul
proprio conto corrente una percentuale variabile tra 1 e 5% sugli acquisti compiuti presso
la rete e gli Shopping Points, utili per ottenere sconti davvero rilevanti sui prodotti.

Esempio concreto
Un artista prenota un laboratorio a scelta. Corrisponde alla segreteria la quota di € 90,00.
Nel corso dei successivi 60 giorni utilizza per i propri acquisti € 20,00 di e-voucher ottenuti in
omaggio e spende ulteriori € 500,00 nelle seguenti aziende convenzionate:
Azienda

Importo speso

Cashback
(denaro restituito su c/c)

Shopping Points
(per Deals e promozioni)

Trenitalia

€ 20,00

(2%) € 0,40

0,20 SP

Q8 (carburante)

€ 150,00

(1%) € 1,50

1 SP

Tigotà

€ 50,00

(2%) € 1,00

0,5 SP

Decathlon

€ 100,00

(3%) € 3,00

1 SP

Booking.com

€ 100,00

(2%) € 2,00

1 SP

Groupon

€ 50,00

(5%) € 2,50

2 SP

Douglas

€ 50,00

(4%) € 2,00

2 SP

TOTALE

€ 520,00

€ 12,40

7,70 SP

Bilancio
Il rendiconto su spese piuttosto standard (ovviamente condizioni analoghe sarebbero valide per
tipologie di spesa diverse: supermercati, abbigliamento, libri…) consente di rilevare come il costo
reale del laboratorio diventi pari ad € 50,00 circa; il valore degli Shopping Points è variabile e
dipende dalla tipologia di acquisto in promozione che si compie.
Descrizione

Spesa

Iscrizione al laboratorio

€ 90,00

Sconto

e-Voucher omaggio

€ 20,00

Cashback su acquisti

€ 12,40

E-voucher su acquisti

€ 5,20

Totale
Spesa reale per laboratorio

€ 90,00

€ 37,60 + 7,70 SP
€ 52,40

Shopping Points accumulati (valore compreso tra € 1,00 e € 10,00): 7,70

