Termini e Condizioni Supplementari | Iniziativa “Nespresso per Edison
Energia” valida dal 03/06/2019 al 02/07/2019
Destinatari
Iniziativa riservata a clienti Edison, maggiorenni e residenti sul territorio italiano, che hanno aderito
all’operazione a premi “Edison Pausa di Energia”, promossa da EDISON ENERGIA S.p.A.
Promozione
La promozione darà diritto a ricevere in omaggio:



n. 1 Macchina Essenza Mini Black (ref. XN1108 / C30-EU3-BK-NE) del valore commerciale di €
99,00 (Iva inclusa)
n. 50 capsule di caffè Nespresso (10 Kazaar – 10 Dharkan – 10 Ristretto – 10 Arpeggio – 10
Ristretto Decaffeinato) del valore commerciale di € 20,50 (Iva inclusa)

Modalità di adesione
Ciascuno dei Partecipanti che si trovi nelle condizioni indicate nella sezione “Destinatari” riceverà
all’indirizzo e-mail indicato in fase di adesione contrattuale alla Nuova Proposta di Contratto da parte di
Edison Energia, un codice promozionale alfanumerico di 16 cifre (secondo un processo automatizzato) da
inserire sul sito www.nespressoexclusive.it dove sarà possibile aderire alla promozione.


Adesione tramite www.nespressoexclusive.it

Accedendo al sito nespressoexclusive.it entro il 30 settembre 2019 sarà possibile visualizzare una
maschera di registrazione nella quale il Partecipante dovrà inserire il codice promozionale ricevuto via
email e il proprio indirizzo email.
L’inserimento dei propri dati sul sito dovrà avvenire entro il 30 settembre 2019 e l’ordine contenente
l’offerta Nespresso dovrà essere contestuale.
Il Partecipante riceverà gratuitamente l’omaggio entro 7 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 30 settembre 2019 non saranno riconosciute e l’iniziativa promozionale non
potrà essere utilizzata.
Si precisa che ogni codice promozionale sarà utilizzabile una sola volta, su un’unica transazione effettuata
entro il 30 settembre 2019 e non sarà cumulabile con altri sconti o promozioni Nespresso. Ogni
consumatore potrà partecipare alla promozione al massimo una volta, cioè aderire nel periodo
promozionale ad una sola offerta Nespresso legata all’Iniziativa. In alcun caso lo sconto potrà essere
tramutato in denaro o in altri beni o servizi.
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.

