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1 B-fresh blue
disgregante 

per WC

1 Tappetino ingresso
fantasia camper o

roulotte
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1 Brill car detergente
per esterno + Smell
stop per serbatoi

acque grigie

1 Zainetto Nova 15 lt
1 Carta igienica 4

rotoli

2021/20222021/2022

900
punti

1200
punti
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1 Zainetto Camperteam
1 Water grey concentrated
1 Rio bumbum animali dom.

1 Aque rinse spray
1 Toilet Bowl
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1600
punti



  RACCOLTA PUNTIRACCOLTA PUNTI
2021/20222021/2022

2 Sedia Tempo ombrello
1 Attestato "Miglior Cliente"

1 Sanificazione interna
1 controllo infiltrazioni

2000
punti



CONDIZIONI GENERALI: 
 
 

La raccolta punti è valida solo per i possessori della "Camperteam Fidelity Card".
L'iniziativa ha inizio il 01/09/2021 e termina con azzeramento automatico dei

punti il 31/08/2022.
 

Ogni volta che fai acquisti presso Camperteam, 1€ di spesa = 1 punto. (ad
eccezione delle spese sostenute per manodopera, materiali di consumo e spese

di spedizione).
 

Per poter accumulare punti, prima della conclusione di ogni scontrino, è
necessario comunicare che si è utenti registrati al Camperteam Club. La

mancata comunicazione del codice della tessera al momento del pagamento dei
prodotti acquistati, non permetterà l’accumulo dei punti e non darà diritto al loro

accredito in tempi successivi. Se hai acquistato sul nostro shop online
(www.camperteamshop.it) i punti verranno accreditati automaticamente sul

proprio profilo. Puoi scegliere tu quando utilizzare i punti per ricevere il premio
che ti interessa.

 
 

Come accumulare +10 punti (10€)
senza effettuare acquisti:

 
✔ scatta una foto su Istagram o Facebook con #CAMPERTEAMCLUB

o tagga la pagina @Camperteam ;
✔ il giorno del tuo compleanno, vieni ad acquistare un qualsiasi prodotto

del market ed in automatico ti verranno caricati i 10 punti extra;
✔ compila i sondaggi che ti invieremo tramite mail

(ogni sondaggio compilato = +10 punti).
✔ scrivi una recensione su Google o Facebook;

 
 

La riscossione di eventuali premi deve tassativamente avvenire entro e non
oltre il 31/08/2022.
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BUONI KM!!

https://g.page/CAMPERTEAM/review?nr
https://www.facebook.com/CAMPERTEAM/reviews/?ref=page_internal

