Modalità e condizioni per usufruire dei vantaggi
■ SCONTI PIÙ
Ricevi un 3% di sconto ogni ¤ 1,00 di spesa, per acquisti effettuati in un unico scontrino con Carta Più e Carta MultiPiù. Puoi beneficiare
degli Sconti Più immediatamente sui prodotti acquistati e riportati sullo stesso scontrino, oppure puoi conservarli e beneficiarne per
acquisti futuri. Resta sempre escluso il diritto del titolare di trasformare in denaro lo sconto maturato e non ancora utilizzato.
Lo sconto deve essere utilizzato completamente ed in unica soluzione nel caso risulti inferiore al valore dello scontrino. Nel caso sia
superiore al valore dello scontrino, può essere invece utilizzato parzialmente, ma comunque per un importo pari all’ammontare dello
scontrino stesso. L’eventuale sconto residuo sarà disponibile per l’acquisto successivo.
Il saldo sconti è visibile su ogni scontrino e sul sito www.lafeltrinelli.it.
Su www.lafeltrinelli.it gli sconti non immediatamente utilizzati diventano disponibili per i successivi acquisti dopo la consegna dell’ordine
in corso.
Gli sconti non utilizzati entro il 31 dicembre di ogni anno verranno cancellati.
■ PIÙ SPENDI PIÙ SCONTI
Se sei titolare Carta MultiPiù ricevi uno sconto di ¤ 10,00 ogni ¤ 200,00 di acquisti complessivi, effettuati anche in più transazioni, nei Punti
Vendita e su www.lafeltrinelli.it.
Tale sconto di ¤ 10,00 si aggiunge all’eventuale sconto già presente sul saldo sconti della Carta MultiPiù.
Se il valore di ¤ 200,00 di acquisti complessivi è ottenuto con una spesa effettuata nei Punti Vendita, puoi beneficiare dello sconto di
¤ 10,00 immediatamente sui prodotti acquistati e riportati sullo stesso scontrino, oppure puoi conservarlo e beneficiarne per acquisti futuri.
Se il valore di spesa di ¤ 200,00 di acquisti complessivi è ottenuto con una spesa effettuata su www.lafeltrinelli.it, lo sconto di ¤ 10,00 sarà
disponibile dal giorno successivo alla ricezione dell’ordine in corso.
■ MERCEOLOGIE ESCLUSE DAL PROGRAMMA SCONTI (SCONTI PIÙ E PIÙ SPENDI PIÙ SCONTI)
Quotidiani e periodici, biglietti dei parcheggi o della lotteria, tessere telefoniche e ricariche telefoniche, Gift Box e Gift Card non danno
diritto a sconti e lo sconto disponibile non può essere utilizzato per il loro acquisto. L’acquisto di libri in promozione (in osservanza alla
legge n° 128/2011), strumenti musicali, apparecchi e accessori audiovideo, pile e supporti registrabili, telefonia, e-reader, prodotti oggetto
di svendita e tutto quanto verrà, di volta in volta, segnalato nei Punti Vendita e su www.lafeltrinelli.it non dà diritto a sconti, ma il titolare
può utilizzare il proprio sconto disponibile per l’acquisto di tali prodotti. Vendite a credito e vendite in contrassegno sono escluse da tutte
le attività promozionali Carta Più e Carta MultiPiù, ad eccezione di quelle effettuate su www.lafeltrinelli.it.
L’acquisto di Carta Regalo la Feltrinelli non dà diritto agli sconti. In caso di pagamento con Carta Regalo gli sconti vengono maturati e
possono essere utilizzati in base alle regole del Programma Sconti Più. In caso di pagamento con Buono Regalo o Buono Reso gli sconti
vengono riconosciuti solo sulla parte di spesa eventualmente non pagata con Buono Regalo o Buono Reso. Non è possibile utilizzare
all’interno della stessa transazione un Buono Regalo, Buono Reso o Buono Usato se vengono utilizzati degli sconti Carta Più o Carta MultiPiù.
■ SCONTI SU LIBRI, CD, DVD, BLU RAY E ALTRE MERCEOLOGIE
Tutti gli sconti sui prodotti in vendita nei Punti Vendita o su www.lafeltrinelli.it, di volta in volta comunicati, sono validi fino ad esaurimento
scorte e non sono cumulabili con altre offerte. In caso di sovrapposizione con altra promozione si applica lo sconto più alto, salvo il rispetto
dei tetti massimi di sconto fissati dalla legge. Sono escluse, nei Punti Vendita, le vendite a credito e in contrassegno.
■ ORDINE SPECIALE
Sconto 15% valido per i titolari Carta MultiPiù solo per ordini relativi a libri, cd, dvd e blu-ray già usciti e non immediatamente disponibili nei
Punti Vendita. Lo sconto è applicabile solo ad un pezzo per articolo e non è cumulabile con altre offerte in corso. In caso di sovrapposizione
con altra promozione si applica lo sconto più alto, salvo il rispetto dei tetti massimi di sconto fissati dalla legge. Promozione non valida
presso i negozi affiliati ad insegna la Feltrinelli Point.
■ SPEDIZIONE GRATIS ON LINE
Ai titolari Carta MultiPiù che effettuano acquisti su www.lafeltrinelli.it non sono addebitate le spese di spedizione, indipendentemente dal
valore degli acquisti effettuati. Sono escluse le spedizioni all’estero.
■ OMAGGIO COMPLEANNO
Promozione esclusiva per i Titolari Carta MultiPiù solo nei punti vendita (escluso il sito www.lafeltrinelli.it) e senza alcun vincolo d’acquisto.
È valida per il ritiro di un solo libro dell’Universale Economica Feltrinelli o di Gribaudo nella settimana della data di compleanno, da lunedì a
domenica, salvo disponibilità del titolo prescelto. Per usufruire della promozione è necessario presentare in cassa il libro scelto.
■ PRANZO AL CAFFÈ/BISTROT LA FELTRINELLI
Sconto 15% sulla combinazione pranzo composta da panino o primo o insalata più bibita più caffè su presentazione alla cassa del Caffè o
Bistrot la Feltrinelli della Carta MultiPiù prima della chiusura dello scontrino. Offerta valida nei Caffé e Bistrot che aderiscono all’iniziativa.
■ RINNOVO GRATUITO
I titolari Carta MultiPiù, al superamento del valore di ¤ 600,00 di spesa complessiva nel periodo di validità della propria Carta MultiPiù,
ottengono il rinnovo automatico della Carta MultiPiù, per un ulteriore anno dalla data di scadenza.
■ ESPERIENZE ESCLUSIVE
I titolari Carta Più e Carta MultiPiù, accedendo alla sezione CartaPiù su www.lafeltrinelli.it, possono partecipare ad iniziative a loro riservate.
I dettagli delle iniziative, la durata e le modalità di partecipazione sono comunicati periodicamente nella pagina riservate alle stesse, su
www.lafeltrinelli.it.
Per partecipare il titolare deve inserire i dati indicati nel modulo di registrazione presente nella pagina relativa all’iniziativa presente su
www.lafeltrinelli.it e seguire tutte le indicazioni ivi riportate. Il titolare può registrarsi e partecipare a più iniziative contemporaneamente.

