
 

 

 

CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO DELLE AS ROMA GIFT CARDS 

1. COS’E’  Il buono regalo a marchio AS Roma (di seguito “Gift Card AS Roma”) è 

un buono acquisto prepagato, del valore di Euro 50,00, non nominativo 

acquistabile presso i negozi a marchio AS Roma sotto indicati ed ivi 

spendibile per l’acquisto di prodotti a marchio AS Roma.  

La Gift Card AS Roma è utilizzabile per acquisti personali o può essere 

regalata a soggetti terzi; non è rivendibile. 

2. DOVE SI 

ACQUISTA 

Le Gift Card AS Roma possono essere acquistate, utilizzando i mezzi di 

pagamento accettati dai soggetti emittenti, nei seguenti punti vendita: 

- Via del Corso 25/26/27 Roma 

- Via Nazionale 195 Roma  

- Via Appia Nuova 263/265 Roma  

- Piazza Colonna 360 Roma 

- Viale della Primavera 23 Roma 

- Viale Marconi 271 Roma 

- Via Arenula 82 Roma 

- Via Tuscolana 1422-1424 Roma 

- Via di Portonaccio 68 Roma 

- Centro Commerciale “Roma Est” Roma 

- Centro Commerciale “Euroma 2” Roma 

- Centro Commerciale “Dima Bufalotta” Roma 

- Centro Commerciale “La Romanina” Roma 

- Area Commerciale “Parchi della Colombo” Roma 

- Valmontone Outlet 



- Parco Commerciale “Da Vinci Market Central” (nuova apertura) 

 

3. COME SI USA La Gift Card AS Roma è un buono acquisto del valore di Euro 50,00 al 

portatore, non ricaricabile e non rivendibile. 

La Gift Card AS Roma è attivata dal punto vendita presso il quale viene 

acquistata contestualmente all’acquisto medesimo. 

La Gift Card AS Roma potrà essere utilizzata per acquisti di prodotti 

unicamente ed esclusivamente nel punto vendita presso il quale la 

stessa è stata acquistata. 

La Gift Card AS Roma dovrà essere utilizzata in un’unica soluzione per 

l’intero importo facciale della stessa. Ove i prodotti acquistati avessero 

un valore maggiore dalla Gift Card AS Roma, l’importo mancante dovrà 

essere versato utilizzando le altre modalità di pagamento accettate dal 

punto vendita. 

La Gift Card AS Roma è valida sino al 31.05.2018. In seguito alla 

scadenza, la Gift Card non potrà più essere utilizzata né rimborsata. 

L’acquisto di una Gift Card comporta l’accettazione delle presenti 

condizioni di utilizzo che sono disponibili sul sito 

www.asroma.com/it/giftcard  e che sono esposte e consultabili nei 

singoli punti vendita.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.asroma.com/it/

