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OPERAZIONE A PREMI 

“5 euro per tutti!” 

        REGOLAMENTO - 

 

 

 

Soggetto promotore:  

LaFeltrinelli Internet Bookshop SRL con sede legale a Milano Via Tucidide 56 cap 20134 - P.IVA e 

Codice Fiscale 05329570963 

 

Durata:  

L’operazione a premi si svolgerà dall’11 gennaio al 16 gennaio 2023  

 

Ambito Territoriale:  

Territorio Nazionale Italiano.  

 

Obiettivo:  

L’operazione a premi si prefigge lo scopo di incentivare l’acquisto di prodotti sul sito 

www.lafeltrinelli.it durante il periodo promozionato. 

 

Destinatari:  

L’iniziativa è rivolta ai consumatori finali residenti in Italia. 

 

Modalità di svolgimento: 

Al fine di ottenere l’obiettivo sopraindicato, la società promotrice intende indire un’operazione a premi, 

secondo le modalità di seguito indicate.  

I consumatori, nel periodo promozionato, dovranno  

- effettuare sul sito www.lafeltrinelli.it un acquisto per una soglia minima di spesa di 45€ IVA 

inclusa dei seguenti prodotti: libri in lingua italiana Outlet e/o DVD e/o Blu-ray e/o Cd e/o 

Vinili e/o Giochi e/o Cartoleria e/o Idee Regalo 

- seguire le istruzioni per l’uso del codice indicate nelle comunicazioni attivate per pubblicizzare 

l’operazione a premi.  

 

Sono esclusi (e quindi non concorrono al raggiungimento della soglia minima di spesa) tutti i voucher 

che danno diritto ad uno sconto, gli acquisti di libri che non siano compresi nella sezione Outlet Libri 

http://www.lafeltrinelli.it/
http://www.lafeltrinelli.it/
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in lingua italiana, gli acquisti di libri in lingua inglese, le prenotazioni di prodotti musica e film, gli 

acquisti di eBook, gli ordini con pagamento in contrassegno, gli ordini effettuati tramite il servizio 

“Prenota e ritira”, l’acquisto di Gift Card e prodotti Foto, l’acquisto di prodotti usati e prodotti non 

venduti e spediti direttamente da La Feltrinelli Internet Bookshop. 

 

Nell’ambito di uno stesso ordine ogni cliente avrà diritto a ricevere 1 solo premio indipendentemente 

dall’importo della spesa effettuata oltre la soglia di 45€ nei prodotti inclusi nella promozione. 

 

Caratteristiche e modalità di assegnazione del premio. 

 

Il premio consiste in un buono acquisto Gift Card, del valore di 5 euro, consistente in un codice 

alfanumerico che verrà inviato via email agli aventi diritto, secondo un processo automatizzato, all’atto 

dell’acquisto che si perfeziona con l’invio della email di conferma della spedizione del pacco da parte 

di laFeltrinelli.it. 

 

La Gift Card ricevuta sarà valida fino alle 23.59 del 06/02/2023. 

 

  

Modalità di utilizzo del buono acquisto Gift Card 

 

Per usare Gift Card occorre:  

- mettere i prodotti nel carrello,  

- procedere all’acquisto,  

- effettuare il Login 

- inserire il codice nello spazio Gift Card nel Riepilogo ordine.  

 

In alternativa è possibile inserire il codice nelle modalità di pagamento.  

Termini e Condizioni d'uso Gift card: https://www.lafeltrinelli.it/faq/gift-card-buoni-sconto  

 

 

Pubblicità 

I messaggi che informeranno il pubblico dell’esistenza e delle condizioni di partecipazione alla 

presente operazione saranno conformi al presente regolamento e saranno veicolati tramite sito 

www.lafeltrinelli.it, comunicazione diretta via email, pubblicità esterna, social network. 

 

 

 

 

Varie  

 

https://www.lafeltrinelli.it/faq/gift-card-buoni-sconto
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Si rende noto che il costo di collegamento alla rete Internet per la partecipazione all’operazione a premi 

avverrà in base al piano tariffario concordato da ciascun partecipante con il proprio provider, senza 

alcun ulteriore costo o onere aggiuntivo. Si precisa che i server del link www.lafeltrinelli.it sono ubicati 

in Italia.  

 

Ai sensi del DPR n. 430/2001, art. 7, comma 1, lettera B la scrivente promotrice non costituisce 

cauzione per i premi da distribuire, in quanto il premio è consegnato all’avente diritto contestualmente 

all’acquisto. 

 

 

 

 
 

 


