
Convenzione Seboy's  per 
CRAL Zurich

 

Seboy’s è lieta di offrire a tutti i dipendenti, collaboratori e associati 

CRAL Zurich la Convenzione 2019 per l’acquisto dei prodotti 

Seboy’s online e nello store di Via dell’Unione 7 a Milano secondo 

quanto segue:

 

1. Fall Winter Final Call

2. Sconto Riservato

3. Family & Friends

4. Business Special Price



Fal l  Winter Final  Cal l
I dipendenti, collaboratori e associati CRAL Zurich inserendo il 

codice sconto ZURICHFW18 entro il 28/02/2019, al momento 

dell’acquisto sul sito www.seboys.it o mostrando l’email relativa 

alla convenzione aziendale presso lo store Seboy’s in Via 

dell’Unione 7 a Milano, otterranno 60% di sconto sul prezzo di 

listino pieno applicabile su tutta la collezione autunno/inverno 

2018-2019 (esclusa la collezione "Classici"). 



Sconto Riservato
Durante tutto il 2019, esclusi i periodi dei Saldi, inserendo il 

codice sconto ZURICH2019 al momento dell’acquisto sul sito 

www.seboys.it, tutti i dipendenti, collaboratori e associati 

otterranno 20% di sconto sul prezzo di listino pieno.  In 

alternativa all’acquisto online, i dipendenti, collaboratori e 

associati CRAL Zurich potranno ottenere lo stesso sconto 

recandosi nello store Seboy’s di Via dell’Unione 7 a Milano 

mostrando l’email relativa alla convenzione aziendale.



Family & Friends
I dipendenti, collaboratori e associati CRAL Zurich inserendo il 

codice sconto ZURICHFF19, al momento dell’acquisto sul sito 

www.seboys.it o mostrando l’email relativa alla convenzione 

aziendale presso lo store Seboy’s in Via dell’Unione 7 a Milano, 

otterranno uno sconto in anteprima nelle seguenti date:

PREVIEW 
COLLEZIONE
P/E

SCONTO 30 %

DAL 5  AL  7  MARZO

SALDI
ESTIVI

SCONTO 50 %

DAL 7  AL  14  LUGLIO

BLACK
FRIDAY

SCONTO 50 %

DAL 22  AL  24  LUGLIO

PREVIEW 
COLLEZIONE
A/I

SCONTO 30 %

DAL 6  AL  8  SETTEMBRE



Business Special  Price
Fino al 31/12/2019 i dipendenti, collaboratori e associati CRAL 

Zurich avranno la possibilità di accedere, attraverso un link a loro 

dedicato, ad una speciale promozione a prezzo netto su una serie 

di scarpe classiche ed eleganti.



Linee guida
∎ Ogni promozione non è cumulabile con altre offerte o iniziative presenti sul sito Seboy’s o nello 

store Seboy’s di Via dell’Unione 7 a Milano.
 

∎ Le promozioni Family & Friends non sono cumulabili allo sconto riservato ai dipendenti, 

collaboratori e associati CRAL Zurich. Lo sconto applicato durante i Family & Friends si intende 

riferito al prezzo di listino pieno dei prodotti Seboy’s venduti on line o nello store Seboy’s di Via 
dell’Unione 7 a Milano.

 

∎ Il prezzo riferito allo Business Special Price è da ritenersi netto e non è possibile applicare 

nessun ulteriore sconto aggiuntivo.



 FLAGSHIP 
STORE
Via dell'Unione 7, Milano

 SHOP 
ONLINE
www.seboys.it

 CONTACT
US
shop@seboys.it


