
 

Per rimanere sempre informati su iniziative e novità della Famiglia Melotti             

e acquisire punti Riso Melotti con i vostri acquisti, 

iscriviti al Club Famiglia Melotti! 

Carissimo Cliente, 

l’iniziativa Club Famiglia Melotti è rivolta a tutti i coloro che si sentono affezionati alla nostra azienda e real-

tà. Ad una spesa minima di € 10,00 presso il nostro punto vendita o presso gli stand Riso Melotti presenti 

alla Fiera del Riso di Isola della Scala potrete richiedere l’iscrizione. 

Potrete così rimanere informati sulle iniziative organizzate dalla Famiglia Melotti, ricevere informazioni su 

promozioni e novità relative ai prodotti, ricette esclusive e ricevere la Tessera Club Famiglia Melotti che dà 

diritto ad un punto Riso Melotti ogni € 10,00 di spesa effettuata in uno scontrino unico, presentando la Tes-

sera Club Famiglia Melotti al momento dell’acquisto.  

Eventuali listini, sconti o promozioni personalizzati non danno diritto all’accumulo di credito per  l’otteni-

mento dei punti. 

Il completamento della tessera dà diritto ad un buono spesa da spendere presso i seguenti punti vendita 

alla spesa successiva: 

Spaccio Aziendale 

Stand Fiera del Riso di Isola della Scala (VR) 

(La Riseria Melotti si riserva la facoltà di sostituire l’omaggio con un altro di caratteristiche analoghe). 

 

Regolamento Tessera Club Famiglia Melotti 
 

Tessera Club Famiglia Melotti viene rilasciata a fronte di una spesa minima di € 10,00 effettuata presso il Punto Ven-

dita Melotti o presso gli stand della Fiera del Riso di Isola della Scala (VR) a seguito della compilazione del modulo di 

adesione.  

Il richiedente, apponendo la sua firma in calce al modulo di adesione, accetta il regolamento ed autorizza Riso Melotti 

s.r.l. al trattamento dei dati personali solo ai fini dell’invio di materiale informativo relativo ad eventi e      manifestazio-

ni inerenti ad essa. 

In ogni momento il titolare della tessera nel rispetto della legge D. Lsl. 196/2003 può avere accesso ai dati   personali, 

richiederne la modifica o la cancellazione, o opporsi al loro utilizzo.  

La tessera Club Famiglia Melotti non ha termini di scadenza.                          La tessera 

Club Famiglia Melotti è individuale e unica per ciascun nucleo famigliare. 

Per qualsiasi informazione è possibile scrivere a: 

Riso Melotti s.r.l. 

Via Tondello, 59 - 37063 Isola della Scala (VR) Italia  

Tel. e Fax 045 7300444 email: melotti@melotti.it  

Ricordiamo che le comunicazioni vengono spedite solo tramite e-mail.        

     Famiglia Melotti 

mailto:melotti@melotti.it

