Scegli di entrare a far parte del nostro club

Dagli stessi principi che hanno portato alla
nostra nascita:
- miglior rapporto qualità-prezzo
- trasparenza nei rapporti con il cliente
- comunicazione sui social
- consulenze tecniche sui materiali più adatti
- condivisione della passione per la scherma

Sulla nostra homepage o in fase di checkout
(inserimento dei dati per la spedizione) avrai la
possibilità di richiedere la... “Biyou club card”.

E’ nato un nuovo “club di scherma”.
Una nuova card promozionale che incontra le
tue esigenze.

Ci saranno promozioni di durata mensile,
settimanle, giornaliera ma anche oraria...non
dimenticare perciò di controllare periodicamente per non lasciarti sfuggire le occasioni

La card avrà validità di due anni dal primo acquisto effettuato dalla richiesta della card.
Su di essa sarà presente un link ed un qrcode di
collegamento ad una pagina piena di sconti di
Se anche tu la pensi come noi, hai gli stessi
cui solo i richiedenti potranno usufruire.
principi e condividi la stessa smisurata passione Aggiorneremo periodicamente questa pagina
per la scherma, decidi di acquistare da noi e
affinchè tu possa accedere e trovare il prezzo di
richiedi la nostra tessera
cui avevi bisogno.

ISTRUZIONI BIYOU CLUB
1 - Inquadra il qr code

2 - Accedi alla pagina

Collega il tuo smartphone ad una rete internet

Adesso sei sulla pagina degli sconti. Inserisci la

e scarica una delle tante applicazioni disponibi-

password ricevuta insieme al materiale ed accedi.

li nel playstore per la lettura dei qrcode. Lancia

Per ogni promozione, cliccando sull’articolo

l’applicazione ed inquadra il qrcode presente sul scoprirai il regolamento.
retro della tua Biyou Club.

Le promozioni vengono aggiornate di continuo e

In alternativa puoi usare il link omologo sul

alcune durano solo 24h, non dimenticare di ac-

browser (chrome-firefox-safari,...):

cedere periodicamente per non lasciarti sfuggire

www.biyou.it/club

le occasioni per risparmiare che ti offriamo

Per i possessori di biyou club, per ordini pari o superiori a €350,00 le spese
di spedizione sono gratuite (non cumulativo con altre promozioni).
Basta inserire il codice coupon “free“ nel carrello dopo aver inserito gli articoli desiderati
Troppe informazioni tutte in una volta e vuoi ulteriori chiarimenti sul funzionamento
della nostra card?
Non esitare a contattarci:
mail: info@biyou.it - cell 347 7220804 - whatsapp 351 9171786 - tel 0771 24483

