Gentile cliente,
siamo lieti di informarLa che CANARIE PER TE è entrata a far parte del circuito
CASHBACK WORLD, il più grande sistema di fidelizzazione al mondo.
Grazie alla nostra tessera fedeltà, che riceverà GRATUITAMENTE, Lei potrà
ottenere una serie di vantaggi, ed in particolare una percentuale di ritorno di
denaro sugli acquisti - CASHBACK - oltre a punti acquisto – SHOPPING POINTS - da
poter utilizzare per aderire ad ulteriori promozioni.
La nostra tessera fedeltà inoltre, poiché associata al circuito internazionale CASHBACK WORLD LYONESS, Le darà la
possibilità di ottenere un RITORNO DI DENARO, variabile a seconda del tipo di esercizio commerciale e di categoria
merceologica, in altre 120.000 aziende in 47 paesi del mondo nei 5 continenti, tanto nello shopping on line quanto in
quello off line.
A tale proposito Le elenchiamo di seguito solo alcune delle aziende che accettano la carta in suo possesso:
ON LINE SHOPPING

GRANDE DISTRIBUZIONE

Scarichi subito l’applicazione Lyoness Cashback World per smartphone e tablet, disponibile per IOS
ed Android, e con la geolocalizzazione Lei potrà conoscere quali sono le aziende convenzionate nella
sua area geografica. Visiti il sito www.lyoness.com/it ed entri nel più grande centro commerciale del
mondo. Potrà anche canalizzare nel circuito i costi di elettricità, gas, telefonia, ottenendo un ritorno
di denaro dalle spese fisse.

Ma i suoi vantaggi non finiscono qui.
Faccia aderire anche i tuoi amici al CashBack World di Lyoness!
Ogni amico registratosi Le porta, con i suoi acquisti effettuati presso le
imprese convenzionate, il BONUS AMICIZIA DIRETTO dello 0,5%.
E se i tuoi amici segnalano CashBack World ad altri amici, anche su questi
acquisti presso le aziende convenzionate, otterrai un altro BONUS AMICIZIA
INDIRETTO dello 0,5%.
Potrà registrare GRATUITAMENTE i suoi amici sia dal sito che
dall’applicazione sul suo smartphone.

Fare acquisti in Cashback World Lyoness rende doppiamente felici.
Ad ogni acquisto effettuato, infatti, oltre a ricevere i vantaggi personali Lei sosterrà i progetti delle
Lyoness Foundation in tutto il mondo.
E se risparmiare non Le basta, scopra come aderire con la sua azienda alla più grande rete commerciale del mondo,
adottando il programma di fidelizzazione della clientela più usato al mondo.
Con Lyconet, inoltre, può accedere ad altre interessanti opportunità di guadagno.
Chieda di poter partecipare al prossimo evento informativo.
Se desidera saperne di più contatti l’indirizzo infocbwshop@gmail.com, sarà un piacere
fornirle tutte le informazioni necessarie.

Cashback World ………. guadagnare spendendo!

