Iscriversi è facile
Ci vogliono solo pochi minuti per iscriversi, basta completare il breve modulo che trovi sul sito ed è fatto! Per farlo
devi essere titolare dello studio e avere a portata di mano il tuo codice cliente Henry Schein Krugg.
Una volta ricevuta la tua richiesta, ti contatteremo per confermare l’iscrizione. Da quel momento inizierai ad
accumulare punti immediatamente.

Doppi e tripli punti su speciali oﬀerte limitate
ed esclusive.
Anteprime sui nuovi prodotti.

Con il programma Rewards, Henry Schein Krugg sostiene l’Ambulatorio di
odontoiatria pediatrica di LILT Milano.
L’Ambulatorio di odontoiatria pediatrica è un servizio dedicato ai piccoli pazienti in cura all’Istituto
nazionale dei tumori, supportato dal team oncologico.
Cura e monitora i bambini prima e dopo la chemio e la radioterapia in modo che le complicazioni orali,
frequenti per le mucose delicate dei pazienti, non ritardino la terapia antitumorale.

1.

Inizia ad acquistare
Una volta che ti sei registrato, per ogni 1€ speso, ti daremo un punto.
Potrai vedere tutti i punti che hai guadagnato online. Più spendi, maggiore sarà
la convenienza per te e per la tua attività.

2.

Guadagna punti
Una volta che avrai guadagnato punti a suﬃcienza, potrai convertirli con buoni
sconto per acquisti o i premi presenti nel catalogo. I buoni sconto sono validi per
6 mesi; puoi usarne anche solo una parte per pagare il prossimo ordine da
eﬀettuare con Henry Schein Krugg.

3.

Riscatta i premi
Sfoglia subito il catalogo per scegliere il tuo premio, donare i tuoi punti in
beneﬁcenza o convertirli in buoni sconto per acquistare prodotti di consumo,
attrezzature o service con Henry Schein Krugg.

4.

Approﬁtta di un benvenuto esclusivo
I nuovi membri del programma Rewards beneﬁciano automaticamente di un
budget iniziale di 1.000 punti! Questo ancor prima di aver iniziato a spendere!
I punti verranno mostrati nel tuo estratto mensile.

