
 

REGOLAMENTO FIDELITY CARD 2021 DI ANTICA CASA RAVA  

 

 

La carta fedeltà di Antica Casa Rava, consente al titolare della stessa di 

partecipare al programma fedeltà promosso e gestito da Antica Casa 

Rava nel rispetto del presente regolamento. 

 

 

 1 – Chi può richiedere la Carta digitale? La Carta è ottenibile 

gratuitamente e garantisce accesso a promozioni dedicate ed esclusive, 

offrendo la possibilità a tutti i Titolari di utilizzare la stessa per tramutare 

in punti l’ammontare degli acquisti effettuati presso la gastronomia-

ristorante Antica Casa Rava, al fine di ottenere Buoni sconto o prodotti in 

omaggio.  

Per poter richiedere la carta, il cliente deve aver 18 anni compiuti al 

momento della richiesta della stessa; ogni Titolare ha diritto a richiedere 

una sola Carta. 

 2 – Come posso ottenere la Carta? La Carta è ottenibile gratuitamente 

compilando il form online. Tale form è presente sul sito ufficiale 

www.anticacasarava.com e può essere richiesto presso l’esercizio o 

tramite messaggio whatsapp o email. 

Per quanto concerne il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 

196/2003 (“Codice Privacy”) e del Regolamento UE 2016/679 relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali (“GDPR”): durante la compilazione del form online, sarà 

necessario accettare il consenso alla privacy. I dati rilasciati dai Titolari 

saranno trattati come da informativa resa disponibile al momento della 

sottoscrizione, ai sensi dell’art. 13 di cui al GDPR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.anticacasarava.com/


REGOLAMENTO PROGRAMMA FEDELTÀ 2021 

 

1 – Chi può aderire al Programma Fedeltà?  

Può aderire chiunque abbia compilato il form dedicato, e sia quindi in 

possesso di una carta digitale “Fidelity Card di Antica Casa Rava”. 

2 – Quanto dura il Programma Fedeltà?  

La data di partenza è il 1 settembre 2021.  

Ha scadenza il 31 dicembre e riparte dal 1 gennaio di ogni anno fino al 

31 dicembre dello stesso. 

3 – Come accumulare i punti?  

Ad ogni acquisto, verrà conteggiato un punto per ogni euro di spesa. 

Valgono sia le spese in gastronomia che nel ristorante, senza alcuna 

fascia oraria di riferimento, il cliente avrà diritto all’accumulo di punti in 

qualsiasi ora della giornata e per qualsiasi prodotto acquistato. 

I premi espressi in € (euro), rappresentano buoni spendibili solo ed 

esclusivamente nell’esercizio di Antica Casa Rava. 

Di seguito, la tabella punti e i relativi premi: 

 

Punti Premi 

100 SCONTO 5€ 

150 DOPPIA PORZIONE DI TIRAMISÙ’ 

200 SCONTO 12€ 

250 UNA BOTTIGLIA DI VINO 

300 SCONTO 18€ 

350 MENÙ 
 DEGUSTAZIONE  
”scelgo 4 cose” + acqua + dolce + 
caffè + coperto  

400 SCONTO 25€ 

450 UNA TORTA DI COMPLEANNO IN 
OMAGGIO (porzione max 15 
persone) 

500 SCONTO 35€ 



 


