
Per  tutti voi clienti clienti che contribuite ogni anno alla 
crescita della nostra attività, abbiamo pensato ad un vero 
e proprio regalo. 
Lasciando i vostri dati (nome, residenza, telefono, mail) 
potrete godere di una serie di vantaggi, promozioni ed 
eventi della nostra pasticceria. 

Conviene per tanti motivi!!! 
Oltre a godere della qualità costante di prodotti realizzati 
con cura e passione da pasticceri professionisti e di un 
servizio cortese, professionale e puntuale che da sempre 
riserviamo a tutti i nostri clienti, il titolare della Fedeltà 
Pasticceria Mosaico ha diritto a sconti a lui riservati:

Eventi

REGOLAMENTO, MODALITÀ E CONDIZIONI 
PER USUFRUIRE DEI VANTAGGI 

DELLA FEDELTÀ PASTICCERIA MOSAICO 

La Fedeltà Pasticceria Mosaico consente al titolare di 
beneficiare di vantaggi esclusivi e speciali iniziative ed 
eventi, quali sconti sugli acquisti di prodotti e/o servizi 
oferti direttamente dalla Pasticceria Mosaico s.a.s. - 
Piazza Capitolo, 17 - Aquileia (UD) - P.IVA/C.F. 
0272770303 - Tel. +39 0431 919592.

ADESIONE

La Fedeltà Pasticceria Mosaico è riservata a persone 
fisiche, anche residenti all’estero, che abbiano compilato e 
firmato il modulo con le informazioni obbligatorie richie-
ste.

VANTAGGI

I vantaggi e le iniziative speciali riservate ai titolari della 
Fedeltà Pasticceria Mosaico  potranno essere segnalati 
anche a mezzo di materiali informativi presenti all’interno 
della Pasticceria Mosaico - Piazza Capitolo, 17 - Aquileia 
(UD) e/o anche attraverso l’invio di email e/o sms.

MODALITÀ DI UTILIZZO

Per beneficiare delle attività, degli sconti, delle iniziative e 
degli eventi riservati ai titolari, è sufficiente dare il proprio 
nome prima della chiusura della transazione di vendita. 
Dopo la chiusura dello scontrino non è in alcun modo 
possibile richiedere l’applicazione dello sconto ovvero 
intervenire manualmento sul saldo sconti. 

DURATA E SCADENZA

La Fedeltà Pasticceria Mosaico non ha scadenza. I vantag-
gi e le promozioni riservate ai titolari della Fedeltà Pastic-
ceria Mosaico hanno durata di tempo indeterminato, 
salvo diversa indicazione in relazione ad un singolo 
vantaggio o specifica iniziativa.

La Pasticceria Mosaico si riserva di modificare, sostituire o 
cessare i vantaggi, le promozioni, le iniziative e gli eventi 
riservati ai titolari, ovvero di modificare il presente regola-
mento con un preavviso di 30 giorni.

CHIEDO

Di essere titolare della Fedeltà Pasticceria Mosaico. 

Dichiaro di aver letto e accettato il regolamento 
della Fedeltà Pasticceria Mosaico e le modalità e 
condizioni per usufruire dei vantagi.

Autorizzo la Pasticceria Mosaico s.a.s. - Piazza 
Capitolo, 17 - Aquileia (UD) - P.IV/C.F. 0272770303 
- Tel. +39 0431 919592 - all’utilizzo e al trattamento 
dei miei dati personali in conformità con le vigenti 
leggi che regolano la privacy.

MODULO DI RICHIESTA PER TITOLARE

Data

Firma

La/Il sottoscritto 

Residente a

Prov.

Telefono/Cellulare

Email
(stampatello leggibile)

SCONTO10
da lunedì a domenica

dalle 10.00
alla chiusura* 

inviti in anteprima per le 
nostre iniziative ed eventi:
corsi pratici in laboratorio, 
dimostrazioni, laboratori

per bambini, 
degustazioni

Vantaggi
Scontie

ULTERIORI

*domenica e festivi fino alle ore 14.00

sui nostri prodotti
segnalati presso
il punto vendita

Su caffetteria, panini,  
pasticceria  

(mignon, paste), 
gelateria, 

materie prime 

Cos’è

PASTICCERIA MOSAICO
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PASTICCERIA 

Diventare Titolare
“Fedeltà Mosaico”
È semplice! 
Basta compilare e firmare l’apposito modulo. 
Il nostro staff è a tua completa disposizione 
per aiutarti nella compilazione.  
Il nominativo sarà inserito nella nostra banca dati.

Vantaggi Immediati
Per ottenere i vantaggi immediati è sufficiente 
fornire il proprio nome alla cassa prima della 
battitura dello scontrino fiscale.
Lo staff della pasticceria verificherà l’effettiva 
registrazione del nominativo nella nostra banca 
dati ed applicherà lo sconto previsto.
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www.pasticceriamosaico.com

Piazza Capitolo 16 - Aquileia (UD)
Tel. +39 0431 919592

Cell. +39 329 7387984
info@pasticceriamosaico.com

VENDITA ONLINE


