BoCard: scarica la nuova app
Boottero Ski!

Novità: scarica la app Bottero Ski e non hai più bisogno di presentare la
card per caricare punti, ottenere gli sconti e conoscere le promozioni
Bottero Ski riservate ai possessori Bo Card.

Il 31 luglio scadono i punti Bocard

Affrettati, manca ancora pochissimo tempo per ritirare il tuo premio
Bocard! Il termine ultimo per l’utilizzo dei punti, infatti, è martedì 31
luglio. Da mercoledì 1 agosto i punti verranno quindi azzerati,
approfittane subito quindi!
Novità: scarica la app e non hai più bisogno di presentare la card per
caricare punti, ottenere gli sconti e conoscere le promozioni Bottero Ski
riservate ai possessori Bo Card.

Controlla il tuo saldo punti qui e scegli subito il tuo premio!

BoCard: una settimana che vale il
doppio da Bottero Ski!

Da venerdì 13 a giovedì 19 aprile in tutti gli store Bottero Ski, ogni
tuo acquisto con BoCard ti frutta punti doppi! Approfitta dell’occasione
per far salire il tuo saldo punti e scegli subito il premio che abbiamo
pensato per te.
Puoi scegliere tra migliaia di nuovi arrivi primavera 2018 dei migliori
brands di abbigliamento, scarpe e accessori o tra le anteprime sci per
l’inverno 2018/19.
Ecco le principali marche che puoi trovare negli store Bottero Ski e
online:
Limone: Nordica, Fischer, Volkl, Dalbello, Head, Save The Duck,
Napapijri, North Sails, Gant, Sun68, Woolrich, Lacoste, Colmar Originals,

Ciesse Piumini, Liu-Jo, Happiness, Super Dry, Freedomday, Levi’s, Fred
Mello, Cmp, Montura, New Balance, Saucony, Adidas, Diadora, Converse,
Hoka One One.
Borgo 2000: Jack Jones, Americanino, Cmp, Save The Duck, Adidas, Diadora,
Super Dry, Ast, Two Play, Icepeak, Pyrex, Nordsen, Rock Experience,
Haglofs, Colmar, Columbia, Diadora, Adidas, Converse, Rossignol, Nike,
Puma, New Balance, Tecnica.
Outlet Vernante: Colmar Originals, La Martina, North Sails, Aeronautica
Militare, Napapijri.

Fervono i preparativi per
l'apertura del mega store a Borgo
2000!

Mancano pochi giorni alla nuova apertura del megastore Botteroski al
BORGO 2000: 1500 metri di sci, snowboard, montagna, alpinismo, tempo
libero, noleggio e laboratorio sci! Scopri tutti i dettagli e le offerte
che ti abbiamo riservato qui.
Nel frattempo, noi siamo al lavoro tutto il giorno per allestire il nuovo
punto vendita e rendere la vostra visita un’esperienza piacevole.

Ti aspettiamo sabato 4 novembre a Borgo 2000, Via Cuneo, 82 – 12011 Borgo
San Dalmazzo (CN)

