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Spesa prepagata bofrost* 

CONVENZIONE 
IL CRA FNM è lieto di presentare ai propri Soci la Convenzione con la società 
bofrost*.  Da oltre 30 anni nelle case degli italiani, bofrost* è sinonimo di fiducia ed è 
leader nella vendita e distribuzione di surgelati porta a porta.  
Il Socio potrà scegliere tra oltre 450 specialità surgelate e non solo, dall'antipasto al 
dolce, tra i piatti della tradizione pronti in pochi minuti e speciali materie prime per le 
proprie ricette.  

Grazie alla convenzione il Socio  può acquistare solo per la prima spesa 
una codice coupon del valore di 50,00 € al prezzo scontato di 30,00 €.   

Da questa spesa in poi, altre importanti promozioni: 5 buoni sconto da 5 € l'uno da 
usare in singole spese da minimo 30 € l'una. 

Ed ogni 30 € di spesa il Socio riceve "un punto", al raggiungimento di 4 "punti" in più 
spese riceve un buono da 5 € spendibile a fronte di una spesa di  25 € al netto del 
buono. 

Per acquistare i prodotti bofrost* il Socio ha 3 semplici modi: 

1. Utilizzare l'App bofrost* che può essere scarica ta sia da App Store che da 
Google Play e procedere all’acquisto inserendo il c odice coupon 
nell’apposita casella 

2. Andare sul sito www.bofrost*.it, registrarsi e al momento dell’acquisto 
inserire il codice coupon nell’apposita casella   

3. Chiamare il numero verde 803030 per ordinare i prodotti preferiti e fornendo 
all’operatrice il codice coupon 
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Il pagamento avviene al momento della consegna in contanti o comodamente ed 
in tutta sicurezza usando bancomat o carta di credito.  

Per ordini dal sito c’è anche la possibilità di pagare in anticipo con carta di credito 
o Apple Pay e c’è sempre l’opzione di pagamento alla consegna.  

Si può anche pagare con i Ticket Restaurant EdenRed.  

Importante: per avere accesso agli sconti sopra ind icati il 
Socio dovrà sempre utilizzare il codice coupon  CRA FNM  

 
  Il codice coupon verrà inviato al Socio a mezzo ema il o  ritirato presso le sedi 
CRA FNM scelte in fase di prenotazione, è come un titolo al portatore ovvero 
chi lo detiene lo spende infatti non viene chiesta la carta d'identità in cassa.   

 
  Il Socio può richiedere il codice coupon prepagato tramite addebito a ruolo paga, 
il Socio CRA FNM dovrà accedere, con la propria utenza di rete (Username e 
Password), tramite la sezione e-commerce cliccando su questo link: 
https://cra.fnmgroup.it/ nella sezione “carte prepagate”.    
 

Una volta entrati nel sito con pochi passaggi intuitivi e inserendo il codice 

prepagato nel carrello, l’acquisto è effettuato.  

Il Socio potrà acquistare un solo codice coupon. 

Il codice è spendibile per tutti gli acquisti bofro st* con validità di 1 anno 

dopo l'attivazione.  

   
Il Segretario  

Fabio Monfrecola 
Il Presidente  
Luciano Ghitti 

 


