
I PRIVILEGI PER I DIPENDENTI

➢eVIP Pass 10% sconto: ogni Socio potrà utilizzare il QR-code dedicato ad Anusca che alleghiamo
di seguito. Si riceverà così un ulteriore 10% di sconto nelle boutique aderenti, con validità
annuale e non su articoli già in promozione.

➢Accesso a Virtual Shopping: con l’utilizzo di WhatsApp sales tramite la pagina di registrazione
personalizzata sarà possibile contattare direttamente i brand partecipanti ed effettuare gli
acquisti. Sarà possibile usufruire del 10% di sconto anche con questa metodologia di acquisto.
Scoprite come utilizzare il servizio di VIRTUAL SHOPPING

➢Virtual Vip Pass 10% sconto: lo sconto a voi dedicato potrà essere utilizzato anche con
l’acquisto virtuale. Inviate uno screenshot del vostro eVIP pass quando finalizzate l’acquisto.

➢Iscrizione al Programma Membership che permetterà, grazie al codice QR che dovrà essere
esibito tutte le volte che si effettuerà un acquisto, di godere di benefici e riduzioni esclusive tutto
l’anno, potete iscrivervi al seguente link: https://www.fidenzavillage.com/it/registrazioni-
corporate

➢Welcome allo Spazio The Concierge: Per concedersi una pausa in uno spazio elegante ed
accogliente.

➢Hands-Free Shopping Gratuito: Questo esclusivo servizio permette di visitare comodamente le
boutique e godersi la propria giornata senza l’ingombro di eventuali acquisti e borse voluminose
che verranno custodite e riconsegnate dallo steward dedicato, al termine della vostra visita. Il
servizio sarà attivato gratuitamente presentando il proprio badge aziendale al Centro
Informazioni Turistiche di Fidenza Village.

➢Partecipazione ad eventi esclusivi grazie alla ricezione di inviti ad eventi e promozioni dedicate

➢Shopping Express® da Milano gratuito* Il servizio di Transfer dedicato che collega tutti i giorni il
centro di Milano a Fidenza Village con partenza alle 09.45 da Piazza Repubblica e rientro da
Fidenza Village alle 17.30. Codice promozionale CORPORATEFV per la prenotazione sul sito:
https://www.fidenzavillage.com/prenota

*il servizio è attivo il GIO, VEN, SAB e DOM

Benefici tutto l’anno

https://www.tbvsc.com/fidenza-village/it/servizi/virtual-shopping/
https://www.fidenzavillage.com/it/registrazioni-corporate
https://www.fidenzavillage.com/prenota

