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Sardex S.p.A è l’ideatore del Programma Sardex Bisoo che consente ai Consumatori finali, a fronte di acquisti effettuati in euro 

presso le attività aderenti al Programma B2C, di ricevere una ricarica in crediti Sardex da utilizzare per i propri acquisti.

Il fine del Programma è salvaguardare l’economia locale ancorando il valore al territorio.

Sardex S.p.A, per ringraziare tutti coloro che aiuteranno il Programma a perseguire il suo obiettivo attraverso l’attivazione e 

l’uso della Carta Sardex Bisoo, ha ideato la Promozione “Special Sardex 3x3”.

“Special Sardex 3x3” è una promozione, dedicata a tutti i possessori di Carta Sardex Bisoo regolarmente registrata entro e non 

oltre la  “Durata” della stessa.

Per maggiori informazioni su come registrare una carta vai alla Sezione “Registra una Carta Sardex Bisoo”. 

Soggetto Promotore: Sardex S.p.A con Sede legale in Serramanna alla Via Serra n. 44, P. Iva 03257760920.

Durata: la promozione “Special Sardex 3x3” è valida da venerdì 13 settembre e scadrà lunedì 30 settembre 2019.

Funzionamento: Il Soggetto Promotore riconoscerà tre crediti Sardex (una tantum), a tutti i possessori di Carta Sardex Bisoo, 

laddove concorrano, nel periodo di “Durata” della Promozione, le tre seguenti condizioni:

A. Carta Sardex Bisoo registrata, entro e non oltre il 30 settembre 2019;

B. Un minimo di tre acquisti effettuati presso tre diverse attività aderenti al programma Sardex Bisoo;

C. Un minimo di tre ricariche per gli acquisti effettuati presso le diverse attività aderenti al Programma Sardex Bisoo.

L’importo degli acquisti effettuati dall’utente e le relative ricariche non hanno alcuna incidenza nell’erogazione dell’importo 

concordato. 

Richiedi una Carta Sardex Bisoo: È possibile richiedere gratuitamente la Carta Sardex Bisoo presso le attività aderenti al Pro-

gramma oppure presso le sedi del Soggetto Promotore.

Registra una Carta Sardex Bisoo: per registrare la Carta Sardex Bisoo è necessario visitare il sito www.bisoo.it e seguire la pro-

cedura indicata alla voce “Attivazione Carta”. Il Possessore della Carta Sardex Bisoo dovrà inserire il numero della carta, indicato 

nella Carta Sardex Bisoo e compilare i campi obbligatori, contraddistinti dall’asterisco rosso, e quelli facoltativi. Il Possessore 

dovrà necessariamente accettare i termini e le condizioni d’uso e leggere con attenzione l’informativa sulla privacy. Il Sistema 

invierà una e-mail di verifica all’indirizzo precedentemente indicato. Dopo aver cliccato sul link di verifica presente nella e-mail, 

la procedura di attivazione della Carta Sardex Bisoo sarà completa e verrà quindi fornita al Titolare una password provvisoria per 

l’accesso via web/App che dovrà essere modificata al primo accesso.

Il Servizio di assistenza è attivo dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00. È possibile accedere al servizio scrivendo una mail a 

supporto@bisoo.it o chiamando il numero 070 332 4652.

Per poter beneficiare della Promozione, è necessario, in caso di problemi durante la fase di registrazione della Carta Sardex 

Bisoo, chiedere supporto, entro le ore 13:00 del 30 settembre.

L’attivazione al di fuori dei tempi previsti non consentirà il riconoscimento dei crediti riconosciuti con la promozione.

Ricarica della Carta Sardex Bisoo: Al momento dell’acquisto in euro, gli esercizi che aderiscono al Programma Sardex Bisoo sono 

tenuti a caricare sulla Carta Sardex Bisoo del suo Titolare la somma corrispondente all’abbuono a questi riservato e secondo le 

percentuali indicate dal rivenditore.

Attività aderenti: La lista delle attività aderenti al programma Sardex Bisoo e le relative percentuali di ricarica sono consultabili 

sia su www.bisoo.it/attivita-aderenti/ e sia nell’App Bisoo dedicata.

http://www.bisoo.it
http://www.bisoo.it/attivita-aderenti/
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Erogazione dei Crediti da parte del Soggetto Promotore: Qualora concorrano nel periodo di “Durata” della Promozione i tre 

requisiti di cui alla Sezione “Funzionamento”, Sardex S.p.A provvederà, entro il 10 ottobre 2019, ad accreditare sulla Carta Sar-

dex Bisoo dell’utente i tre crediti sardex oggetto della Promozione. 

La registrazione al di fuori dei tempi previsti non consentirà il riconoscimento dell’omaggio.

Manleva: L’utente possessore della Carta Sardex Bisoo prende atto che per poter ottenere i crediti sardex riconosciuti con la 

promozione, nel periodo di cui alla “Durata” dovranno concorrere contestualmente i tre requisiti di cui alla sezione “Funziona-
mento”. Pertanto l’utente è tenuto a verificare che il rivenditore effettui contestualmente all’acquisto la relativa ricarica.

Il Soggetto Promotore non riconoscerà l’accredito di cui alla sezione “Erogazione dei Crediti da parte del Soggetto Promo-
tore”, per acquisti effettuati nel corso della promozione, ma con ricarica ricevuta successivamente alla scadenza della Promo-

zione stessa.

In alcun caso i tre crediti Sardex riconosciuti dal Soggetto Promotore potranno essere richiesti/convertiti in Euro.

La promozione non è cumulativa, pertanto il Soggetto Promotore, in nessun caso, riconoscerà all’utente possessore di Carta 

Sardex Bisoo registrata, importi superiori ai tre crediti Sardex per acquisti ulteriori rispetto a quelli stabiliti in promozione.

Regolamento Programma Sardex Bisoo: Per maggiori informazioni sul Programma Sardex Bisoo, si rimanda al regolamento 

generale.

https://www.bisoo.it/regolamento/

