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Buongiorno e ben arrivati a Vallebio! 

Siete entrati nel mondo del biologico, dove tutto ciò che trovate è prodotto 
in sintonia con la natura. Cosmesi, erboristeria, prodotti per l’igiene, 
alimenti per l’infanzia e tutta l’alimentazione bio: più di 5000 prodotti fra 
cui scegliere. 
 

Garanzia di qualità:  
l’esperienza accumulata in questi anni (lo staff Vallebio opera nel biologico 
dal 1992), ci ha permesso di fare un’attenta selezione dei fornitori e dei 
prodotti, per avere sempre il massimo della qualità e della sicurezza. I 
prodotti biologici sono tutti certificati dagli organismi di controllo e Vallebio 
è a sua volta certificato per la vendita di prodotti sfusi (ortofrutta, pane, 
formaggi, ecc.) da Ccpb Srl. 
 

Convenienza: 
ogni mese mettiamo in offerta oltre 300 prodotti nuovi e ad alta rotazione 
che permettono un notevole risparmio nella spesa. 
 

Carta: 
un’ulteriore possibilità di risparmio è offerta dalla Carta Vallebio che vi 
consente di ottenere buoni acquisto fino a 90 €uro. 
 

La newsletter: 
tutti i possessori della Carta ricevono nella propria casella di posta 
elettronica la newsletter con le attività Vallebio, le promozioni, i prodotti 
novità e qualche sana considerazione sulle problematiche di attualità. 
 

Regolamento Carta: 
non è la solita carta fedeltà, da mettere insieme alle tante altre nel 
portafoglio, per avere in regalo una pentola o qualche altro oggetto più o 
meno utile. 
 

Il nostro è un segno di amicizia, discreto, volto a testimoniare il nostro 
impegno a fare di tutto affinché il biologico si affermi sempre di più, e 
sempre più famiglie si possano permettere di mangiare un cibo sano. 
 

Uno sconto, certo, che banalità! Ma sarete voi a scegliere quanto e 
quando. 
 

E non è tutto! Il fatto di assegnarVi un codice non significa che vi 
consideriamo un numero, al contrario, è lo strumento per venire incontro 
alle vostre singole necessità, aspettative. Nel nostro negozio entrano tante 
persone, con problemi diversi, sarebbe sbagliato dare a tutti la stessa 
risposta. 
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La Carta Vallebio, vuole essere proprio questo, dare ad ognuno la propria 
chiave di accesso al negozio. 
 

La nostra clientela è infatti invitata sempre ad esprimere le proprie 
esigenze, idee e necessità. 
 

Periodicamente proporremo iniziative volte a rispondere sempre meglio 
alle esigenze della nostra clientela.  

 
Come 14ª iniziativa, Vallebio propone (con decorrenza 18 gennaio 2021 - 
24 dicembre 2021) il diritto a maturare un buono acquisto variabile da 
5 €uro a 90 €uro. 
Per avere diritto a maturare il Buono Acquisto è necessario presentare la 
carta alla cassa prima della chiusura dello scontrino. In questo modo 
l’importo dello scontrino (1 €uro = 1 punto) verrà accumulato nel Vostro 
conto personale. Al raggiungimento di determinate soglie di punti potrete 
chiedere di usufruire del buono acquisto corrispondente, oppure 
proseguire nella raccolta per raggiungere le soglie successive: 
 

200   punti  = Borsa Vallebio in OMAGGIO 
500   punti  = €uro 5   in buono acquisto 
900   punti  = €uro 10 in buono acquisto 
1600 punti  = €uro 20 in buono acquisto 
3000 punti  = €uro 40 in buono acquisto 
5000 punti  = €uro 90 in buono acquisto   
 
 

I buoni sconto dovranno essere utilizzati entro e non oltre il 15 gennaio 
2022. Dopo tale data (come per la precedente edizione) tutti i punti 
verranno annullati. 
 
I buoni sconto in nessun caso possono essere trasformati in denaro 
contante. Vallebio, senza assumersi responsabilità, si riserva la facoltà di 
sospendere il servizio e/o le condizioni che lo regolano. È comunque fatto 
salvo il riconoscimento dei diritti già acquisiti. 
 
Grazie ancora per averci scelto. 
 
Vallebio, Lo staff 
 
 

 
Ns/rif.: 09CartaVallebio31.docx (nuovi clienti) 


