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La convenzione 

Per te sono riservate condizioni particolarmente favorevoli e sconti 
eccezionali, che superano le già vantaggiose proposte esclusive 
riservate ai possessori della tessera MY STORE EXCLUSIVE CARD. 
Oltre ai favolosi sconti, che durante tutto l’anno mediamente si 
attestano intorno al 70% del prezzo di listino, esclusivamente per te 
verrà sempre applicato automaticamente alla cassa un extra sconto 
del 10%.

con MyStore
La tua Azienda è lieta di comunicarti che ha stipulato una 
convenzione con il MY Store Outlet di Rozzano. 

www.mystor
eoutlet.it

STORE

EXCLUSIVE CARD 70%+10%
Se già sei possessore della MY STORE card dovrai semplicemente 
dimostrare la tua appartenenza all’azienda, mostrando semplicemente il tuo 
badge aziendale o un biglietto da visita e un documento di identità. Se non 
sei in possesso della MY STORE EXCLUSIVE CARD potrai richiederla 
direttamente nel punto vendita e ti verrà immediatamente attivata 
gratuitamente con le condizioni speciali a te riservate. Potrai beneficiare 
quindi da subito e per tutto l’anno delle offerte e condizioni speciali a te 
riservate, semplicemente mostrando la tessera MY STORE EXCLUSIVE 
CARD direttamente in cassa prima dell’emissione dello scontrino fiscale, 
soltanto la prima volta ti verrà chiesto il documento che attesta la tua 
appartenenza all’azienda convenzionata.

Come attivare lo sconto riservato ai convenzionati.

Per te
 sconto eccezionale
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Vieni a trovarci nello store di Rozzano
Siamo aperti tutti i giorni incluso la domenica dalle 10 alle 20

(chiuso il lunedì mattina)

MyStore Outlet - Via Stromboli, 30 - 20089 Rozzano (MI) - Tel. +39 0284248167 - info@mystoreoutlet.it

INGRESSO DA
VIA STROMBOLI, 30
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AL MY STORE PUOI TROVARE
A PREZZI SUPER SCONTATI:


