RACCOLTA PUNTI di
Future Fuels srl!
Partecipa inoltre alle estrazioni finali della

BICICLETTA ELETTRICA
B’TWINS ELOPS 500

catalogo premi

2019

Ogni 6 mesi ci sarà un’estrazione di una biciletta a cui tutti
potranno partecipare. Più punti avrai accumulato e più
probabilità avrai di vincere!
Prezzo al pubblico 699,99 €

Per consultare l‘informativa sul trattamento dei dati personali visitare il sito www.futurefuels.it. Il titolare del
trattamento dei dati è raggiungibile all’indirizzo privacy@futurefuels.it

>>>>>>>>>>>>>>>

BUONI CARBURANTE presso “Il Metano”
Valore 5 - 10 €

5 € - gratis con 350 punti
10€ - gratis con 700 punti

I
M
E
PR
anno 2019

DEGUSTAZIONE DI BIRRE ARTIGIANALI
presso “XANDER BEER” Via Dalmazia, 23/a (BS)

gratis con
1100 punti
prezzo al pubblico - 14.00 euro

BUONO SCONTO presso la pasticceria
“Bakery Da Carina” Via Trento, 8 (BS)
Valore 10 €

TESSERE PREPAGATE NETFLIX E AMAZON
Valore 15 €

gratis con
1100 punti

SMART REPAIR KIT COMPRESSORE e LIQUIDO
		Slime
				
				gratis con
				2800 punti
prezzo al pubblico - 42.00 euro

MACCHINA DEL CAFFE’ A CIALDE

Ogni euro di Metano riceverai
un punto valido per la
raccolta, noltre segui le nostre
offerte per accumulare punti
extra!!

gratis con
700 punti

Lavazza A Modo Mio

			
			

3300 punti + 20 euro
gratis con 5000 punti

prezzo al pubblico - 69.90 euro

BUONO SCONTO presso l’Osteria
“I DU’ DELA CONTRADA” Contrada del Carmine, 18b (BS)
Valore 40 €

gratis con
2800 punti
Tutti i premi sono disponibili su prenotazione e ritirabili presso il distributore “il Metano” in Via Malta 25/D Brescia, ad eccezione dei buoni carburante che verranno consegnati al momento della richiesta.

BOTTIGLIA DI AMARO GUELFO
		
Bottiglia 0,70 L
			
			

3300 punti + 20 euro
gratis con 5000 punti

prezzo al pubblico - 69.90 euro
Per consultare tutte le info e i regolamenti della campagna premi 2019 visitare il sito www.futurefuels.it.
Per ulteriori informazioni scrivere a info@futurefuels.it
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