Termini e condizioni del Buono acquisto Showroomprive del valore di 10 €

1.

Il buono è valido solo per i maggiorenni residenti o domiciliati in Italia.

2.

Il premio “Buono acquisto del valore di 10€” dà diritto ad un buono acquisto, sotto forma di codice, del valore di
10€, spendibile su www.showroomprive.it. La spesa minima richiesta per poter usufruire del buono acquisto è di
10,01€ (spese di spedizione escluse).

3.

Per usufruire del buono acquisto è necessario collegarsi a www.showroomprive.it e registrare i dati richiesti o
inserire le proprie credenziali, se già in possesso di un account. Si precisa che la registrazione prevede l’accettazione
delle condizioni generali di vendita e della privacy policy di Showroomprive (per maggiori informazioni consultare
il sito www.showroomprive.it).

4.

Una volta effettuata la registrazione si potrà utilizzare il buono acquisto del valore di 10€ seguendo questa
procedura:
a)

selezionare il/i prodotto/i scelto/i (per un importo superiore a 10,01€)

b)

cliccare sulla voce “Aggiungi al carrello”

c)

cliccare sul bottone “acquista” presente sul pop-up

d)

Per inserire il codice promozionale, digitare il codice nella casella “Utilizza un codice promozionale”

e)

Premere “OK” per verificare la validità del codice

f)

Dopo aver inserito il codice del buono acquisto, apparirà il totale aggiornato decurtato di 10 euro. La
decurtazione di 10 € si riferirà unicamente al valore del/dei prodotto/i acquistato/i. Le spese di spedizione
resteranno a carico del consumatore e pertanto non verranno coperte dal buono sconto

g)

a quel punto, proseguire con l’acquisto del proprio carrello cliccando su “Valida” e seguendo le indicazioni

5.

Il codice del buono acquisto è utilizzabile una sola volta per cliente e non è cumulabile con altri buoni acquisto. Non

6.

Il buono acquisto non può essere utilizzato per le spese di spedizione, che restano a carico del consumatore e

è possibile utilizzare più codici di buoni acquisto all’interno dello stesso ordine d’acquisto.
variano in base al peso dell’ordine e/o al tipo di consegna scelta (normale o rapida).
7.

Il codice del buono acquisto non può essere convertito in denaro e non dà diritto a resto

8.

In caso di forza maggiore, TLC Italia Srl si riserva il diritto di sostituire il premio con uno di valore pari o superiore.

9.

Il codice del buono acquisto è valido ed utilizzabile fino alla data indicata nella mail contenente il codice stesso.

