COMUNICATO STAMPA

Da Auchan il back to school fa risparmiare tutto l'anno

Fino al 31 agosto è possibile ottenere vantaggi validi tutto l'anno per il reparto cancelleria
Rozzano MI, 21 agosto 2015
Quest'anno Auchan accompagna genitori e alunni per tutta la durata dell'anno scolastico
all'insegna del risparmio, pensando non solo alle spese in vista dell'inizio delle lezioni, ma anche ai
ricambi, tra quaderni, quadernoni, penne, matite, evidenziatori e tutti i materiali necessari per
l'intero anno.
Con LaTua!Card, infatti, l'acquisto per il back to school si trasforma in una promozione valida
anche nel 2016. Acquistando zaini, astucci e diari per almeno 40 euro, entro lunedì 31 agosto, si
riceverà una tessera con uno sconto del 10% su tutti i prodotti di cancelleria, valido da giovedì 1
ottobre 2015 a martedì 31 maggio 2016.
Inoltre, con la promozione Scuola 2015, si troveranno in ipermercato molti prodotti a meno di 1
euro: maxi quaderni, blocchi millimetrati, matite, penne, gomme, temperini, evidenziatori, colle,
copriquaderni, e tanti altri materiali, come lo zaino a meno di 4 euro, per comporre un kit scuola
che non supera i 9,99 euro.
Continua anche il servizio di prenotazione dei libri di testo per le scuole Medie Inferiori, Superiori e
per l'Università, nei 47 punti vendita in tutta Italia fino al mese di ottobre, con ritiro fino a fine
novembre.
È possibile prenotare i libri online sul sito www.auchan.it scegliendo tra oltre 700.000 titoli
disponibili e il punto vendita più comodo per il ritiro, verificando su Internet lo stato della propria
prenotazione e ricevendo tramite SMS l'avviso della disponibilità presso il punto vendita. Al
momento del ritiro, si riceverà in cassa un buono che va dal 20% al 25% sul prezzo di copertina.
Oppure è possibile effettuare la prenotazione direttamente in ipermercato, per ottenere un buono
che va dal 15% al 20% del valore dell'acquisto.
I buoni possono essere utilizzati per fare la spesa entro 30 giorni dalla data di emissione presso
tutti gli ipermercati Auchan, per le categorie di prodotto previste dalla promozione.
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