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La Gelmarket s.r.l., con sede Legale in Via Durini n. 27 – 20122 Milano (P.IVA 01275750121) è 
un’azienda di distribuzione alimentare che opera nel mercato dei surgelati e si occupa esclusivamente 
della vendita al dettaglio di alimenti surgelati e gelati. 
La Gelmarket s.r.l. è proprietaria di 52 negozi in Italia. 
 
Con la presente, il Sig. Giovanni Scapuzzi, in qualità di legale rappresentante della Gelmarket s.r.l., 
intende formulare una proposta di Convenzione alla Società CRAL OPERATORI SOCIO 
SANITARI DEL RHODENSE  
La Gelmarket s.r.l. propone a tutti i Soci CRAL OPERATORI SOCIO SANITARI DEL RHODENSE 
uno sconto pari al 10% sul prezzo di vendita di tutti prodotti disponibili nei punti vendita , presenti 
nell’intero territorio nazionale. 
Lo sconto non sarà cumulabile e non si applicherà ai prodotti in promozione e/o in offerta qualora 
quest’ultime risultino più vantaggiose rispetto a quella concordata con la presente Convenzione. 
 

     

Per poter usufruire della Convenzione presso i negozi Gelmarket e ricevere la Carta Fedeltà con 
l’esclusivo sconto del 10% e tante promozioni e novità esclusive per tutto l’anno con sconti fino al 
30%, a tutti i Soci CRAL OPERATORI SOCIO SANITARI DEL RHODENSE dovrà semplicemente 
presentare una tessera di riconoscimento in corso di validità, che attesti il proprio rapporto con CRAL 
operatori socio sanitari del rhodense , in qualsiasi Punto Vendita Gelmarket e sottoscrivere il Modulo 
di richiesta della tessera “CONVENZIONE” indicando il codice della presente Convenzione numero 
300 
 ed inserendo il proprio indirizzo e-mail personale. 
L’applicazione dello sconto sopraindicato potrà avvenire solo ed esclusivamente al passaggio della carta 
fedeltà presso le casse dei Punti Vendita,  prima della chiusura dello scontrino di acquisto. 
Si specifica che la Carta Fedeltà sarà fornita dalla Gelmarket srl, gratuitamente. 
 
La Gelmarket s.r.l. riconoscerà lo sconto anche in caso di pagamento con Carte di Credito, ticket buoni-
pasto. Nel caso in cui, in ottemperanza alle condizioni di vendita di Gelmarket srl, il cliente renderà la 
merce acquistata usufruendo delle agevolazioni di cui alla presente Convenzione, gli verrà restituito il 
prezzo al netto dello sconto accordato al momento dell’acquisto. Tale procedura verrà attuata solo dietro 
presentazione dello scontrino d’ acquisto. 

I nostri negozi offrono  la possibilità di presentare la tessera alle casse in modo virtuale tramite 
l’applicazione “STOCARD”, oppure fotografandola con il cellulare. 
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Questo, permette  di fare la spesa usufruendo dello sconto senza portare con sé la Carta Fedeltà. 
Nel caso in cui, i Soci CRAL OPERATORI SOCIOSANITARI DEL RHODENSE sia già in possesso 
di una Carta Fedeltà non convenzionata e che abbia già accumulato dei punti, potrà restituire al negozio 
la vecchia tessera nel momento in cui sottoscriverà il nuovo modulo di richiesta per la tessera 
convenzionata. La Gelmarket srl provvederà ad accreditare, nel corso di pochi giorni, i punti fino a quel 
momento maturati. 
 
Inoltre, ai Soci CRAL operatori socio sanitari del rhodense verranno attribuiti all’atto della 
sottoscrizione del modulo di richiesta, 75 punti extra, oltre a quelli che verranno loro riconosciuti a 
fronte della spesa. 
 
L’accumulo dei punti, permetterà ad ogni possessore della Carta Fedeltà, di concorrere ai numerosi 
premi presenti nel “Catalogo Premi”. 
Alla sottoscrizione della tessera i Soci CRAL OPERATORI SOCIO SANITARI DEL RHODENSE 
riceveranno in omaggio un sacchetto della spesa termico riutilizzabile. 
 
E’ inoltre possibile effettuare acquisti online tramite il sito prontospesa.gelmarket.it ed usufruire della 
Consegna a Domicilio attiva per tutta l’area di Milano e Torino. 
 

La presente Convenzione sarà applicabile in tutti i giorni della settimana e durante tutto l’orario di 
apertura dei singoli punti vendita Gelmarket. 

Per scoprire gli orari di apertura, tutte le informazioni sui prodotti e sapere quale siano i Punti Vendita 
più vicini, è possibile visitare il sito internet www.gelmarket.it 

 
Per i Soci CRAL operatori socio sanitari del rhodense, la presente Convenzione avrà validità sino a 
revoca di una delle due parti, a mezzo raccomandata A/R, con un preavviso di almeno 30 giorni.                                                                                                                               
 
                                                                                                                          Gelmarket s.r.l. 
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