REGOLAMENTO INTEGRALE
OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA

“Promo lancio caffè Buffetti”

Società Promotrice: Gruppo Buffetti SpA con sede in via Filippo Caruso, 23 Roma – C.F. 00248370546 (di
seguito anche “Promotore”)
Soggetto Delegato: Leevia s.r.l con sede in Piazza Centa 7, 38122 Trento - P.IVA e C.F. 02339780229 (di
seguito anche “Delegato”)
Territorio: Nazionale italiano e Repubblica di San Marino
Destinatari: Acquirenti maggiorenni dei prodotti promozionati domiciliati e/o residenti su Territorio Nazionale
italiano e/o Repubblica di San Marino
Prodotti promozionati: Prodotti venduti tramite il sito shop.buffetti.it pari ad un importo di almeno € 49,00
IVA esclusa per singola sessione di spesa.
Durata: dal 19/04/21 al 31/08/21
.

Modalità di Partecipazione
I destinatari che nel periodo di attivazione della presente iniziativa, 19 aprile 2021 al 31 agosto 2021, a fronte
di una sessione di spesa pari ad un importo di almeno € 49,00 IVA esclusa, tramite il sito shop.buffetti.it, sarà
possibile ottenere un omaggio secondo quanto di seguito descritto.
Nel dettaglio al termine della sessione di spesa ma ad ordine non ancora chiuso, all’acquirente apparirà un popup che gli consentirà di poter scegliere immediatamente a sua discrezione un omaggio fra:




n.1 Astuccio da 10 capsule Buffetti compatibili Nespresso
n.1 Astuccio da 16 capsule Buffetti compatibili Dolcegusto
n.1 Astuccio da 36 capsule compatibili A modo mio

per un valore medio dell’omaggio (Astuccio capsule) pari a € 4,33 + IVA.
L’omaggio potrà essere richiesto solamente tramite il pop-up sopra indicato e non sarà possibile richiedere
l’omaggio dopo la chiusura dell’ordine.
Verrà erogato un solo omaggio per ogni singola sessione di spesa di almeno € 49,00 IVA esclusa, secondo le
modalità sopra descritte.
Si specifica pertanto che verrà erogato un solo omaggio anche per singole sessioni di spesa di importi maggiori
e/o multipli di € 49,00 IVA esclusa.
A fronte di differenti sessioni di spesa di almeno € 49,00 IVA esclusa, verranno invece erogati più omaggi (uno
per ogni sessione).

Il presente omaggio verrà consegnato contestualmente ai prodotti acquistati nella relativa sessione di spesa
all’indirizzo fornito dall’acquirente.
MONTEPREMI STIMATO: si stima di assegnare omaggi per un importo complessivo pari a € 19.000 +
IVA
PUBBLICITÀ
La manifestazione e il presente Regolamento saranno pubblicizzati tramite il sito www.buffetti.it e campagna
web. Il Promotore si riserva comunque il diritto di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia
idoneo a portare a conoscenza il contenuto della presente manifestazione a premio ai destinatari della stessa.
Gli omaggi non sono sostituibili, né convertibili in denaro, né è data alcuna facoltà di richiedere, con o senza
l’aggiunta di somme di denaro, la possibilità di ricevere un omaggio diverso.
Eventuali irregolarità (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo ordini non andati a buon fine, cancellati
etc…) faranno decadere il diritto di ricevere l’omaggio stesso.
Modalità di partecipazione alla presente manifestazione a premi: la partecipazione comporta per i Destinatari
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza
limitazione alcuna.

Per Gruppo Buffetti SpA
Il Soggetto Delegato
Leevia s.r.l.

