REGOLAMENTO “BUONI PER TE” dal 4 al 14 Ottobre 2013

A. QUANDO E COME SI SVOLGE L’INIZIATIVA
Dal 4 ottobre 2013 e fino ad esaurimento scorte richiedi alla cassa nei punti vendita ad
insegna la Feltrinelli Librerie, la Feltrinelli Village, la Feltrinelli Libri e Musica, la Feltrinelli Express,
la

Feltrinelli

International,

la

Feltrinelli

point

(solo

negozi

aderenti

all’iniziativa),

RicordiMediaStores e RED (qui di seguito Punto/i Vendita ), un doppio BUONO SCONTO, uno lo
utilizzi tu l’altro lo utilizza chi vuoi tu. Sono disponibili 150.000 doppi BUONI SCONTO distribuiti
nei Punti Vendita di cui sopra.

B. QUANTI BUONI SCONTO POSSO RICHIEDERE E COME
I BUONI SCONTO sono richiedibili in cassa senza alcun obbligo d’acquisto e fino ad
esaurimento scorte. E’ possibile richiedere un solo doppio BUONO SCONTO al giorno.

C. CHE VANTAGGI OFFRE E COME SI UTILIZZA IL BUONO SCONTO
Ciascun BUONO SCONTO dà diritto al 15% di sconto sui libri e al 30% di sconto su cd, dvd e
blu-ray che, in entrambi i casi, non siano già scontati o oggetto di altre promozioni. E’
utilizzabile in un’unica soluzione dal 04/10 al 14/10/2013 su una spesa minima di €20,00 in libri,
cd, dvd, blu-ray, in un unico scontrino, in tutti i Punti Vendita (salvo che per la Feltrinelli point
come sotto indicato) presentando alla cassa l’originale del BUONO SCONTO che verrà ritirato. I
vantaggi del BUONO SCONTO non sono cumulabili con altre promozioni in corso ovvero con
altri BUONI SCONTO. In caso di smarrimento, danneggiamento, distruzione o furto non è
possibile ricevere un BUONO SCONTO sostitutivo. Riproduzioni del BUONO SCONTO non
autorizzate saranno perseguite secondo i termini di legge.
I BUONI SCONTO ritirati presso i Punti Vendita ad insegna la Feltrinelli point sono usufruibili solo
all’interno del Punto Vendita la Feltrinelli point di emissione, alle medesime condizioni sopra
indicate.
A partire dal 15 Ottobre 2013 il BUONO SCONTO che per qualsiasi ragione non sia stato utilizzato
(incluso il caso di mancanza presso il Punto Vendita dei prodotti desiderati), diviene privo di valore
e non dà diritto a rimborsi o risarcimenti.
I BUONI SCONTO non sono vendibili né trasformabili in denaro e possono essere utilizzati una
sola volta ai fini esclusivi di questa iniziativa promozionale.

