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5908502000001

Stacca il buono, abbinalo al prodotto desiderato 
e consegna entrambi in cassa assieme alla tua 
tessera DupliCard.

La promozione è riservata a tutti i possessori di DupliCard 
ed è valida su qualsiasi articolo del reparto Giocattolo, 
esclusi prodotti in promozione. Gli sconti sono utilizzabili 
presso tutti i punti vendita Regina dal 06 al 30 MARZO 2023. 
Gli sconti non sono cumulabili su un singolo prodotto e 
valgono per un solo pezzo. Si possono utilizzare massimo 
6 buoni per DupliCard e 3 buoni per spesa giornaliera.

Controlla sullo scontrino quanti buoni hai utilizzato.
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Lo Sconto che vuoi Tu - Regina

Buoni utilizzati 0 su 6

Valido dal 6 al 30 marzo 2023


