
REGOLAMENTO INIZIATIVA PROMOZIONALE
“SPENDI E RIPRENDI” 

DURATA: 
L’iniziativa si svolge nel periodo dall'1 al 31 Marzo 2019. Periodo 
fruizione “Buono Sconto” - dall'1 Marzo al 30 Aprile 2019. 
In questo periodo sarà disattivato l'accumulo punti tramite 
ioCard

DESTINATARI: 
Clienti finali, Consumatori. Sono esclusi gli acquisti con fattura.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: 
Nel periodo dall'1 al 31 Marzo 2019, ogni € 20,00 di spesa (con scontrino unico), i Clienti riceveranno un 
“Buono Sconto” cartaceo del valore di € 2,00, da utilizzare nel periodo dall'1 Marzo al 30 Aprile 2019. 
Tetto massimo su cui si accumuleranno i buoni € 500,00, con scontrino unico. 
I buoni saranno cumulabili tra loro.

Per il calcolo della soglia di accesso sarà preso come riferimento il totale di chiusura dello scontrino, cioè 
l’importo effettivamente pagato al netto di abbuoni, gift cards e similari. 
I buoni regalo di € 2,00 potranno essere utilizzati su tutti gli acquisti. 

Sono esclusi dalla promozione: ordini preesistenti e/o acconti (occorre pagare a saldo l'ordine da 
effettuare), acquisti di Pacchetti Offerta e articoli della promo Sfidiamo Internet.

CONDIZIONI E RITIRO DEI BUONI: 
I “Buoni Sconto” cartacei del valore di € 2,00 sono cumulabili con altri buoni. 
I buoni sconto non sono frazionabili, non sono sostituibili, non sono convertibili in denaro, non sono 
rimborsabili.

I “Buoni Sconto” dovranno essere utilizzati nel periodo dall'1 Marzo al 30 Aprile 2019, presso uno degli 
store Io Bimbo della Sardegna. 
I “Buoni Sconto”, dopo tale periodo, perderanno il loro valore e di fatto non potranno più essere utilizzati. 

L’applicazione dello sconto avverrà solo a fronte della presentazione dei “Buoni Sconto” validi, 
prima della chiusura dello scontrino; ogni contraffazione (es. buoni fotocopiati, irregolari, falsi etc.) sarà 
perseguita ai sensi di legge. 

I “Buoni Sconto” saranno consegnati ai Clienti, all’atto del pagamento del proprio acquisto e allegati allo 
scontrino. Non è consentita la richiesta del “Buono Sconto” presentando scontrini di spesa successivamente 
al pagamento, anche se emessi nel periodo dell’iniziativa. 

MEZZI DI COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA: 
L’iniziativa sarà comunicata ai Clienti attraverso sms (per i Clienti in possesso della nostra ioCard), sul sito 
www.iobimbosardegna.com, social network e materiale promozionale esposto in negozio. 

Il regolamento completo sarà disponibile sul sito www.iobimbosardegna.com e in negozio. Eventuali 
modifiche che (nel rispetto dei diritto acquisiti dai partecipanti) dovessero essere apportate al Regolamento 
nel corso dello svolgimento della promozione, saranno preventivamente comunicate ai Clienti con le 
medesime modalità di comunicazione al pubblico riservate al presente regolamento. 

http://www.bebedamour.it/



