
REGOLAMENTO DELLA "CARTA VANTAGE" 

"CARTA VANTAGE" è la carta fedeltà della Bruno S.p.A., con sede legale in Catania, Zona Industriale, C.da 

Torre Allegra, XVI Strada, (95121), P. IVA: 00183090877, in persona del legale rappresentante pro-tempore.  

Ricevere la "CARTA VANTAGE" è semplicissimo: basta visitare il sito https://cartavantage.bruno.it/ o, in 

alternativa, andare in uno dei Punti Vendita della Bruno S.p.A. di seguito elencati e compilare l’apposito 

modulo on-line, inserendo i propri dati personali, previo rilascio del consenso al loro trattamento:  

- Bruno Milazzo sito in  San Filippo del Mela (ME), Contrada Masseria, presso il  Parco Commerciale Corolla; 

- Bruno Interni sito in Misterbianco (CT), viale del Commercio s.n.. 

Con la "CARTA VANTAGE" potrai avere gli interessanti vantaggi comunicati tramite newsletter, email e/o 

sms! 

Esistono due "CARTA VANTAGE": 

- CARTA VANTAGE MILAZZO 

- CARTA VANTAGE INTERNI 

 

CARTA VANTAGE MILAZZO  

A fronte dei tuoi acquisti con CARTA VANTAGE MILAZZO effettuati presso il Punto Vendita di Bruno 

Milazzo, riceverai subito 1 punto per ogni 1,00 € di spesa; eventuali frazioni di 1,00 € non daranno diritto a 

punti (per esempio, importo riga scontrino pari a 1,99 € = 1 punto accreditato, importo riga scontrino pari a 

50,99 € = 50 punti accreditati). Non danno diritto a punti gli acquisti di gift card, ricariche telefoniche, Sky. 

Non saranno attribuiti punti per importi versati come acconto, il cui corrispondente punteggio sarà 

accreditato all’atto del perfezionamento della vendita. 

I punti accumulati sulla CARTA VANTAGE MILAZZO possono essere convertiti in buoni sconto spendibili per 

gli acquisti presso il Punto Vendita di Bruno Milazzo con le seguenti modalità: ogni 200 punti = 2,00 € di 

sconto (Es: 400 punti = 4,00 € di sconto, 600 punti = 6,00 € di sconto, ecc…). Lo sconto può essere utilizzato 

per l’acquisto di prodotti già in promozione e in volantino, ad esclusione delle offerte Black Friday e 

Sottocosto, ricariche telefoniche, gift card, servizi in genere, buoni e carte POSA. In caso di reso del 

prodotto autorizzato dalla Bruno entro i 10 giorni successivi all'acquisto, i punti eventualmente utilizzati 

saranno riaccreditati sulla CARTA VANTAGE MILAZZO.  

Inoltre, al raggiungimento di determinate soglie di spesa annuali, conteggiate dal giorno del 1° acquisto 

effettuato con la carta per i 12 mesi successivi, potrai usufruire di servizi e vantaggi esclusivi che puoi 

trovare descritti qui sotto: 

Vantaggi previsti per clienti “Silver” 

· Personal shopper: servizio che consente, attraverso l’invio di un sms o di un messaggio whatsapp al 

numero +39 345 6582559, di richiedere un appuntamento indicando negozio, reparto, giorno e momento 

della giornata. Il centro prenotazione invierà la disponibilità oraria di un personal shopper che darà 

assistenza durante gli acquisti.  

· Sconto extra del 10% sugli acquisti effettuati nella settimana del tuo compleanno presso il Punto Vendita 

di Bruno Milazzo. Lo sconto è spendibile per l’acquisto di prodotti già in promozione e in volantino, ad 

esclusione delle offerte Black Friday e Sottocosto, ricariche telefoniche, gift card, servizi in genere, buoni e 

carte POSA.  



L’accesso ai vantaggi previsti dallo status “Silver” è concesso a tutti i clienti che nel corso del periodo 

indicato hanno accumulato 1300 punti (equivalenti a 1.300,00 € di spesa). L’accesso allo status di cliente 

“Silver” è automatico e gratuito ed è valido per i 12 mesi successivi al giorno in cui è maturato. Dopo tale 

data, il cliente torna ad appartenere allo status “base”. I benefici legati allo status verranno riconosciuti a 

partire dalla ricezione dell’e-mail, al raggiungimento della soglia prevista. Bruno si riserva la facoltà di 

modificare tali benefici e vantaggi a proprio insindacabile giudizio durante lo svolgimento della 

manifestazione, dandone adeguata informativa con congruo anticipo.  

Vantaggi previsti per clienti “Gold” 

· Promozioni e sconti dedicati  

· Accesso anticipato alle promo (escluse le operazioni a premio/concorsi e le promozioni sottocosto).  

· Prenotazione prodotti nuovi in anteprima.  

· Personal shopper: servizio che consente, attraverso l’invio di un sms o di un messaggio whatsapp al 

numero +39 345 6582559, di richiedere un appuntamento indicando negozio, reparto, giorno e momento 

della giornata. Il centro prenotazione invierà la disponibilità oraria di un personal shopper che darà 

assistenza durante gli acquisti.  

· Sconto extra del 10% sugli acquisti effettuati nella settimana del tuo compleanno presso il Punto Vendita 

di Bruno Milazzo. Lo sconto è cumulabile sui prodotti già in promozione e in volantino, ad esclusione delle 

offerte Black Friday e Sottocosto, ricariche telefoniche, gift card, servizi in genere, buoni e carte POSA.  

L’accesso ai vantaggi previsti dallo status “Gold” è concesso a tutti i clienti che nel corso del periodo 

indicato hanno accumulato 2500 punti (equivalenti a 2.500,00 € di spesa). L’accesso allo status di cliente 

“Gold” è automatico e gratuito ed è valido per i 12 mesi successivi al giorno in cui è maturato. Dopo tale 

data, il cliente torna ad appartenere allo status “base”. I benefici legati allo status verranno riconosciuti a 

partire dalla ricezione dell’email, al raggiungimento della soglia prevista. Bruno si riserva la facoltà di 

modificare tali benefici e vantaggi a proprio insindacabile giudizio durante lo svolgimento della 

manifestazione, dandone adeguata informativa con congruo anticipo.  

* * * 

CARTA VANTAGE INTERNI  

A fronte dei tuoi acquisti con CARTA VANTAGE INTERNI effettuati presso il Punto Vendita di Bruno Interni , 

riceverai subito 1 punto per ogni 5,00 € di spesa; eventuali frazioni di 5,00 € non daranno diritto a punti 

(per esempio, importo riga scontrino pari a 5,99 € = 1 punto accreditato, importo riga scontrino pari a 50,99 

€ = 10 punti accreditati). Non danno diritto a punti gli acquisti di gift card, ricariche telefoniche, Sky. Non 

saranno attribuiti punti per importi versati come acconto, il cui corrispondente punteggio sarà accreditato 

all’atto del perfezionamento della vendita. 

I punti accumulati sulla CARTA VANTAGE INTERNI possono essere convertiti in buoni sconto spendibili per 

gli acquisti presso il Punto Vendita di Bruno Interni con le seguenti modalità: ogni 1000 punti = 50,00 € di 

sconto (Es: 2000 punti = 100,00 € di sconto ecc…).  

Inoltre, al raggiungimento di determinate soglie di spesa annuali, conteggiate dal giorno del 1° acquisto 

effettuato con la carta per i 12 mesi successivi, potrai usufruire di servizi e vantaggi esclusivi che puoi 

trovare descritti qui sotto: 

Vantaggi previsti per clienti “Silver”  



· Sconto extra del 10% sugli acquisti effettuati nella settimana del tuo compleanno presso il Punto Vendita 

di Bruno Interni. Bruno si riserva la facoltà di modificare tali benefici e vantaggi a proprio insindacabile 

giudizio durante lo svolgimento della manifestazione, dandone adeguata informativa con congruo anticipo. 

L’accesso ai vantaggi previsti dallo status “Silver” è concesso a tutti i clienti che nel corso del periodo 

indicato hanno accumulato 1300 punti (equivalenti a 6.500,00 € di spesa). L’accesso allo status di cliente 

“Silver” è automatico e gratuito ed è valido per i 12 mesi successivi al giorno in cui è maturato. Dopo tale 

data, il cliente torna ad appartenere allo status “base”. I benefici legati allo status verranno riconosciuti a 

partire dalla ricezione dell’e-mail, al raggiungimento della soglia prevista.  

Vantaggi previsti per clienti “Gold”  

· Sconto extra del 10% sugli acquisti effettuati nella settimana del tuo compleanno presso il Punto Vendita 

di Bruno Interni. Bruno si riserva la facoltà di modificare tali benefici e vantaggi a proprio insindacabile 

giudizio durante lo svolgimento della manifestazione, dandone adeguata informativa con congruo anticipo. 

· Una volta acquisito lo status Gold ogni acquisto vale il doppio dei punti (Es: 500 € = 200 punti invece di 100 

punti) 

L’accesso ai vantaggi previsti dallo status “Gold” è concesso a tutti i clienti che nel corso del periodo 

indicato hanno accumulato 2500 punti (equivalenti a 12.500,00 € di spesa). L’accesso allo status di cliente 

“Gold” è automatico e gratuito ed è valido per i 12 mesi successivi al giorno in cui è maturato. Dopo tale 

data, il cliente torna ad appartenere allo status “base”. I benefici legati allo status verranno riconosciuti a 

partire dalla ricezione dell’email, al raggiungimento della soglia prevista. Bruno si riserva la facoltà di 

modificare tali benefici e vantaggi a proprio insindacabile giudizio durante lo svolgimento della 

manifestazione, dandone adeguata informativa con congruo anticipo. 

* * * 

I punti accumulati sulla CARTA VANTAGE possono essere convertiti in buoni sconto spendibili per gli 

acquisti presso tutti i punti vendita della Bruno S.p.A. con le seguenti modalità: 

- nei punti vendita ad insegna “Euronics Bruno” ogni 200 punti = 2,00 € di sconto (Es: 400 punti = 4,00 € di 

sconto, 600 punti = 6,00 € di sconto, ecc…); 

- nel punto vendita ad insegna “Bruno” ogni 200 punti = 2,00 € di sconto (Es: 400 punti = 4,00 € di sconto, 

600 punti = 6,00 € di sconto, ecc…); 

- nel punto vendita ad insegna “Bruno Interni” ogni 1000 punti = 50,00 € di sconto (Es: 2000 punti = 100,00 

€ di sconto ecc…). 

* * * 

La CARTA VANTAGE è strettamente personale e non può essere ceduta a terzi. A propria insindacabile e 

discrezionale scelta, la Bruno S.p.A. si riserva di subordinare l'uso della CARTA VANTAGE all'esibizione di un 

valido documento di riconoscimento. In caso di utilizzo da parte di un terzo non intestatario della Vantage 

Card, la Bruno ha la facoltà di inibirne l’utilizzo. 

L'iscrizione al programma CARTA VANTAGE è libera e completamente gratuita.  

Cosa aspetti a partecipare? Iscriviti subito al programma Vantage per ottenere la Card a Te dedicata dalla 

Bruno S.p.A.!  

 


