
 

 

 

 
 

      REGOLAMENTO WELCOME CARD CARTA VANTAGGI 

 
 

1. Le Welcome Card carta vantaggi Roma Est permette di ottenere sconti ulteriori nel territorio e nei negozi 
aderenti all’iniziativa elencati nell’apposito Flyer e consultabili sul sito www.romaest.cc   

 
 

2. La Welcome Card permette di ottenere molti benefit riservati ai possessori, fra i quali: 
 

- Parcheggio nell’aeroporto di Fiumicino e risparmio con un PIN promozionale ! * Parcheggio Economy,  
oltre il 50% di sconto (es. 29€ per 7 gg.) * Parcheggio Comfort E di fronte ai terminal, fino al 40% di sconto  
(es. 63€ per 7 gg.)  
 
- Parcheggio nell’aeroporto di Milano Bergamo – Orio Al Serio con sconto del 30% (ad esclusione del  

  parcheggio Low Cost e P1 dedicato alla sosta breve); presentazione della card al personale dell’ufficio    
 cassa parcheggi. 

 

- Musei in Comune : prezzo ridotto sui biglietti di ingresso ai Musei in Comune - (tutti tranne il Planetario).  
  Promozione valida sino al 31/12/2014. www.museiincomuneroma.it, sui siti web dei singoli Musei. Dettagli  
  su www.romaest.cc 
 
-  Impianti sciistici di Ovindoli – Montemagnola e Gran Sasso: sconti su Sky pass e giornalieri ; 
 
-  Sconti e agevolazioni presentando la card nei negozi del Centro commerciale aderenti all’iniziativa; 

 
       -  Partecipazione a iniziative a premi instant win esclusive nel corso dell’anno; 

   

3. La Welcome Card  è nominativa, ha una validità di un anno dalla sua attivazione, viene distribuita previo 
versamento di due euro che andrà interamente devoluto alla SOS Angeli del Soccorso On Lus e 
registrazione dei propri dati, presso: 

 

- L’infopoint del Centro commerciale ; 
 

- Apposite postazioni corner card allestite nel Centro commerciale; 
 

 

Per avere i benefit di cui sopra la Welcome card deve essere esibita ad ogni acquisto prima dell’emissione 
dello scontrino fiscale.  
 
Per partecipare alle iniziative a premi la Welcome card deve essere esibita al personale dell’infopoint o 
delle postazioni corner card allestite in galleria unitamente allo scontrino fiscale .  
 
 

4.  La Card viene fatta passare in un lettore in dotazione all’infopoint e nelle postazioni corner card ed in 
base all’importo di acquisto effettuato, si parteciperà alla vincita di premi instant win ed all’estrazione di  
premi finali. 

 

 
5. In caso di furto o smarrimento della card si prega di darne tempestiva comunicazione via lettera A/R a  

Direzione Centro Commerciale Roma Est - Via con sede in Via Collatina 858 – Km 12.800 – 00155 Roma 
Lunghezza o via e-mail a info@romaest.cc comunicando i propri dati ed il numero della card. 

 
 

6. NOTA IMPORTANTE: i servizi, i negozi aderenti, i servizi esterni, le aziende convenzionate, le modalità e gli 
sconti praticati,  vengono periodicamente aggiornati, sono validi solo per il periodo indicato  e consultabili 
su www.romaest.cc  

 
 

7. Il trattamento dei dati personali avverrà nel pieno rispetto del D.Lgs 196/03  per la gestione delle iniziative 
promosse con la presente Fidelity. Il titolare è tenuto alla custodia ed uso esclusivo della Card che non può 
essere ceduta a terzi. Ai sensi dell’art. 7 del decreto legge sopra citato, viene garantito che i vostri dati 
potranno essere rettificati o cancellati facendone richiesta scritta A/R a Direzione centro Commerciale 
Roma Est, con sede in Via Collatina, 858 Km 12.800 - 00155 Roma Lunghezza o via e-mail a 
info@romaest.cc comunicando i propri dati ed il numero della card. 


