Termini e Condizioni | Iniziativa “Nespresso per Vodafone Happy” valida dal
01/03/2019 al 31/03/2019
Destinatari
Iniziativa riservata a clienti Vodafone, maggiorenni e residenti sul territorio italiano, che hanno aderito
all’operazione a premi denominata “Operazione Vodafone Happy 2018-2019” e che hanno maturato 2.500
punti (Sorrisi Vodafone) con il programma Vodafone Happy.
Promozione
La promozione darà diritto a ciascun cliente di fruire della seguente offerta:



n. 1 Macchina Citiz Black (ref. D112-EU3-BK-NE) del valore commerciale di € 179,00 (Iva inclusa)
n. 100 capsule Pack Intense (20 Kazaar – 20 Dharkan – 20 Ristretto – 20 Arpeggio – 20 Ristretto
Decaffeinato) del valore commerciale di € 41,00 (Iva inclusa)
a € 99,00 (Iva inclusa) anziché € 220,00 (Iva inclusa) - sconto del 55%.
Modalità di adesione
Ciascuno dei Partecipanti accedendo al catalogo premi dell’applicazione Vodafone Happy dal 1° marzo
2019 al 31 marzo 2019, potrà visualizzare l’offerta Nespresso dedicata all’Iniziativa. Cliccando sull’offerta il
cliente riceverà via SMS un codice promozionale alfanumerico di 16 cifre (secondo un processo
automatizzato) e il link al sito www.nespressoexclusive.it dove sarà possibile aderire alla promozione.


Adesione tramite www.nespressoexclusive.it

Accedendo al sito nespressoexclusive.it entro il 31 marzo 2019 sarà possibile visualizzare una maschera di
registrazione nella quale il Partecipante dovrà inserire il codice promozionale ricevuto via SMS e il proprio
indirizzo email.
A seguito della verifica di conformità di tutti i dati indicati, il Partecipante avrà accesso ad una speciale
sezione del sito nella quale potrà selezionare l’offerta Nespresso e procedere all’acquisto inserendo i dati
necessari.
Qualora il Partecipante non fosse iscritto a Nespresso, l’iscrizione avverrà automaticamente e
gratuitamente. Nespresso si riserva il diritto di verificare la correttezza di tutti i dati inseriti prima di
processare l’ordine del cliente.
La registrazione sul sito dovrà avvenire entro il 31 marzo 2019 e l’ordine contenente l’offerta Nespresso
dovrà essere contestuale.
Il Partecipante riceverà l’ordine entro 5 giorni lavorativi, all’indirizzo di spedizione indicato in fase di
adesione.
Nel caso in cui le informazioni caricate non fossero corrette/complete, il Partecipante sarà informato da
parte di Nespresso tramite email all’indirizzo di posta indicato in fase di registrazione.
Eventuali adesioni oltre il 31 marzo 2019 non saranno riconosciute e l’iniziativa promozionale non potrà
essere utilizzata.
Si precisa che ogni codice promozionale sarà utilizzabile una sola volta e su un’unica transazione effettuata
entro il 31 marzo 2019 e non sarà cumulabile con altri sconti o promozioni.
Assistenza
Per qualsiasi disguido o chiarimento in merito al codice promozionale è possibile contattare il Contact
Center Nespresso al numero verde 800.39.20.29.

