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Programma Rifugi
In Italia il numero degli animali abbandonati è in continuo aumento: sono tantissimi i piccoli amici pelosi
in difficoltà che raccontano storie drammatiche. zooplus vuole fare la propria parte sostenendo i rifugi
autorizzati che si iscrivono al Programma Rifugi, grazie al quale potranno beneficiare di uno sconto
dell'10% per ogni ordine superiore a 79 €.

Iscrizione e requisiti:

Ti preghiamo di inviarci le seguenti informazioni atraverso il nostro modulo di contatto:

Nome del rifugio o dell'ente o associazione che lo gestisce
Numero di "animali ospitati"
Estratto della registrazione come ente o associazione
Documento rilasciato dall'ASL che certifica le attività svolte

Puoi inviare le informazioni anche via posta o email con intestazione "SHOP IT - Programma Rifugi" a:

zooplus SE

Via XII Ottobre 2/172

16121 Genova

Email: service@zooplus.it

L'offerta per il programma Rifugi si rivolge a clienti selezionati, maggiorenni, registrati nello shop online 
www.zooplus.it, con un indirizzo di consegna italiano o svizzero. In fase di registrazione, il Cliente è
responsabile della veridicità e della completezza dei dati personali richiesti. Il Cliente è tenuto a trattare
con riservatezza i dati personali di accesso e a non renderli accessibili a terzi non autorizzati.

Come funziona?

Ti sarà assegnato lo Sconto Rifugi appena avvenuta la verifica di tutti i dati inviati.

Per effettuare il tuo acquisto, accedi utilizzando email e password relativi al Programma Rifugi.

Per motivi tecnici, lo sconto è legato all'utilizzo di questi dati e non potrà essere applicato a ordini
effettuati da utenti non ancora registrati e aderenti al programma.

Lo sconto dell' 10% verrà applicato automaticamente al termine di ogni ordine di importo superiore a 79€.

La consegna avverrà nell’arco di 3-5 giorni lavorativi all'indirizzo da te indicato nel modulo di registrazione.

Nota: lo Sconto Rifugi non è cumulabile con altre promozioni. Ogni registrato può beneficiare di un solo
sconto per acquisto.

Cerchi altre informazioni o chiarimenti?

Scrivici attraverso il nostro modulo di contatto. Riceverai tutte le informazioni da un nostro operatore.

javascript:window.print();
https://www.zooplus.it/contact_us
https://www.zooplus.it/
https://www.zooplus.it/contact_us

