
  

Operazione a premi  

FIDELITY CARD BELLERI 

 

Come si partecipa 

 
La nuova operazione a premi “FIDELITY CARD BELLERI” è valida dal 1 giugno 2021 al 31 
dicembre 2022 
 
La promozione è rivolta ai nuclei familiari clienti di OTTICO A. BELLERI che faranno acquisti nei 
due negozi siti in Brescia in Via Dante n. 2/A e Via Diaz n. 36. 
 
Per partecipare è necessario essere possessori della “FIDELITY CARD BELLERI”. 
E’ possibile sottoscrivere la “FIDELITY CARD BELLERI” attraverso il sito web www.otticabelleri.it 
oppure direttamente presso uno dei negozi OTTICO A. BELLERI compilando l’apposito modulo ed 
autorizzando il trattamento dei dati personali. 
La Fidelity Card verrà attivata e consegnata presso il negozio scelto dal richiedente. 
Verrà consegnata una card per ogni componente del nucleo familiare, fino ad un massimo di nr. 3 
card per nucleo. 
 
Accumulo punti 
I titolari dela Card matureranno 1 punto ogni 1,00 Euro (Iva compresa) di acquisti effettuati 
presso i negozi OTTICO A. BELLERI, come da importo risultante dallo scontrino d'acquisto 
(eventuali frazioni di Euro non saranno conteggiate ai fini dell'accumulo dei punti). 
I punti (elettronici) saranno caricati sulle CARD. Il saldo dei punti maturati dal nucleo familiare di 
appartenenza può essere richiesto dagli interessati presso i punti vendita.  
Nel corso del periodo promozionato, potranno inoltre essere attivate dalla ditta promotrice 
promozioni di durata limitata, per specifiche categorie di clienti oppure generalizzate, che 
permetteranno di maturare “punti” aggiuntivi. 
Nel corso del periodo di validità potranno essere proposte iniziative speciali che prevedranno 
l’attribuzione di ulteriori punti in relazione all’acquisto di determinati prodotti, anche in abbinamenti 
speciali, o in occasione di particolari periodi di promozione. Tali iniziative saranno portate a 
conoscenza dei destinatari con materiale informativo sui Punti Vendita partecipanti. 
La presente promozione non è cumulabile con altre promozioni, pertanto non concorrono alla 
maturazione dei punti i beni/servizi acquistati oggetto di altre promozioni speciali od offerte. 
 
Premi 
Ecco la lista dei premi a disposizione dei clienti: 
 
Descrizione Punti 
Beneficienza Fondazione Serena Onlus – Centro Clinico NeMo 600 
Buono spesa Ottico Belleri del valore di euro 50,00 900 
Confezione Vino Olivini, composta da 
2 bottiglie Lugana DOC, 2 bottiglie Guardiano, 1 bottiglia di Chiaretto, 1 bottiglia 
di Lugana Brut 

1.250 

Nr. 1 Pranzo o cena per 2 persone a scelta presso tra i seguenti Ristoranti: 
 TRATTORIA DA PORTERI - Via Trento, 52 - Brescia 
 NUOVO NANDO - Via Amba D'Oro, 121/A - Brescia 
 TRATTORIA LA MEZZERIA - Via Trieste, 66 - Brescia 

Il pacchetto comprende: 

1.650 



  

 pietanze scelte dai menù alla carta dei singoli ristoranti (escluse portate 
speciali) 

 bevande, compresi i vini scelti da lista dedicata alla promozione da 
ciascun ristorante. 

 
Il voucher potrà essere utilizzato in qualsiasi periodo dell’anno ed esclusione di 
Natale, Pasqua e Capodanno 
Trattamento benessere (massaggio 1h) presso Maria Bruna Beauty per una 
persone 

2.000 

Abbonamento 1 mese palestra Millennium per 1 persona 2.000 
Tour Azienda vitivinicola Olivini per 2 persone 
Il pacchetto comprende: passeggiata in vigna, visita alla cave di 
spumantizzazione, degustazione ed assaggio vini 

2.500 

Cena al Ristorante laboratorio Lanzani per 2 persone 
Menu di solo pesce con proposte personalizzate in base al pescato (antipasto, 
primo, secondo, dolce e vino) 

3.300 

Night & day Welness Maison du Relax (Villa Paradiso) per 2 persone 
Il pacchetto comprende: 

 cena presso Maison du Relax 
 pernottamento 
 prima olazione 
 visita medica con check up bioenergetico 
 1 h di trattamenti estetici 
 30 minuti di fisioterapia 
 Idromassaggio o hammam stretching dei meridiani 
 1 seduta di pressoterapia 
 lunch leggero 

 

11.000 

 
Le immagini raffiguranti i premi utilizzate nei materiali promozionali hanno un valore meramente 
indicativo e non sono vincolanti. 
La società promotrice si riserva la facoltà di sostituire i premi oggetto della promozione, nel caso 
non fossero più disponibili al momento della richiesta, con premi di caratteristiche pari o superiori. 
 
Come richiedere i premi 
Al raggiungimento del numero di punti corrispondente al premio i titolari della “FIDELITY CARD 
BELLERI” potranno richiedere il premio. 
La richiesta dei premi potrà essere fatta singolarmente da ogni titolare presentando la propria Card 
in negozio.  
Contestualmente alla richiesta del premio saranno detratti dal saldo punti del nucleo familiare i 
punti corrispondenti al premio scelto. Una volta effettuata la richiesta dei premi, non sarà più 
possibile annullare la stessa ed avere il riaccredito dei punti. 
Eventuali punti rimanenti resteranno a disposizione del titolare della Card e potranno essere 
utilizzati per richiedere ulteriori premi. 
Il termine ultimo per la richieste dei premi è il 31 gennaio 2023. Tutti i punti non riscattati entro il 
tale termine perderanno validità e non potranno in nessun modo essere riscattati 
successivamente. 
 
Consegna dei premi 
La confezione di vini Olivini sarà consegnata entro 2 settimane dalla richiesta, mentre per i premi 
di punteggio superiore verrà consegnato un voucher. 
Per la fruizione dei vari voucher, la prenotazione è obbligatoria e verrà accettata previa verifica 
della disponibilità della struttura. 
 


