
    REGOLAMENTO INIZIATIVA PROMOZIONALE 
                “SPENDI E RIPRENDI IL 50%” 
 
 

 

PROMOTORE: 
Bebè d’Amour di Tait Corinne con sede in Mezzolombardo (TN) in Corso Giuseppe Mazzini n. 12 

P.I. 02213480227 - C.F. TTACNN67L43Z110D 
 

DURATA: 

L’iniziativa si svolge nel periodo dal 25 al 28 ottobre 2018. 
Periodo fruizione “Buono Sconto” - dal 05 all’08 novembre 2018. 

 
DESTINATARI: 

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

 
MODALITÀ’ DI PARTECIPAZIONE: 

Nel periodo dal 25 al 28 ottobre 2018, ogni € 50,00 di spesa (con scontrino unico), i Clienti riceveranno un 

“Buono Sconto” cartaceo del valore di € 25,00, da utilizzare nel periodo dal 05 all’08 novembre 2018 su una 
spesa minima di € 50,00, con scontrino unico. 

I buoni non 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. 
Il buono regalo di € 25,00 a seguito del raggiungimento della soglia punti 100 (per chi è in possesso della 

Fidelity Card) non potrà essere utilizzato durante la promozione. 
 

La promozione è valida esclusivamente sulle collezioni di abbigliamento della stagione in corso Autunno-

Inverno 2018. Sono quindi esclusi dalla promozione, pertanto non danno diritto all’accesso all’iniziativa, gli 
acquisti relativi a: abbigliamento outlet, basico, intimo, calzetti e collant, accessori, berretti e colli/sciarpe, 

tutine in ciniglia e non (articolo continuativo). 

 
CONDIZIONI E RITIRO DEI BUONI: 

Il “Buono Sconto” cartaceo del valore di € 25,00 non è cumulabile con altri buoni della presente iniziativa, 
con i buoni per il raggiungimento della soglia punti e con i buoni regalo, non è frazionabile, non è sostituibile, 

non è convertibile in denaro, non è rimborsabile ed è valido solo se presentato alla cassa unitamente allo 

scontrino. 
 

Il “Buono Sconto” dovrà essere utilizzato nel periodo dal 05 all’08 novembre 2018 su una spesa minima di 
€ 50,00 con scontrino unico, esclusivamente presso il negozio Bebè d’Amour sito in Mezzolombardo in Corso 

Giuseppe Mazzini n. 12. 

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 di “Buoni Sconto” validi presentati unitamente allo 
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 Fidelity Card), 
inserzioni sul sito www.bebedamour.it, social network e materiale promozionale esposto in negozio. 

 

Il regolamento completo sarà disponibile sul sito www.bebedamour.it 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/

