REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA
“Libri di scuola su Libraccio.it.” (LIBRACCIO.IT)

Soggetto promotore:
LaFeltrinelli Internet Bookshop SRL con sede legale a Milano Via Tucidide 56 cap 20134 P.IVA e Codice Fiscale 05329570963
Periodo:
L’operazione a premi si svolgerà a partire dal 01/06/2021 fino al 10/11/2021. Il termine
ultimo per la richiesta dei premi è da intendersi il 10/11/2021.

Obiettivo:
L’operazione a premi si prefigge lo scopo di incentivare l’acquisto di libri scolastici nuovi
sul sito www.libraccio.it

Ambito Territoriale:
Territorio Nazionale Italiano.
Destinatari:
Consumatori finali residenti in Italia

Modalità di svolgimento:
Nel periodo dal 01/06/2021 fino al 10/11/2021, a tutti i clienti che effettueranno un
acquisto di libri scolastici nuovi ad eccezione dei libri per i Compiti delle vacanze sul sito
www.libraccio.it sarà erogato un buono di acquisto pari al 15% del valore dell’importo
speso in libri scolastici nuovi, al netto delle spese di spedizione.

Il buono di acquisto dovrà essere utilizzato entro il 31/12/2021, pertanto dal 1 gennaio
2022 i codici non saranno più validi.
Quando il cliente avrà ricevuto l’ordine verrà inviato tramite e-mail il buono con codice
alfanumerico.
Si precisa che:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

il buono acquisto sarà calcolato sull’effettiva spesa dei testi scolastici nuovi
spediti. Eventuali modifiche all’ordine (cancellazioni di interi ordini o di singoli
libri, mancata reperibilità del testo ordinato, utilizzo dell’opzione “libro nuovo o
usato”, aggiunta di altri testi scolastici nuovi o l’unione di ordini o resi)
comporteranno un automatico adeguamento del valore del buono acquisto
in caso di recesso il valore del buono acquisto non viene rimborsato
il buono acquisto deve essere utilizzato in un’unica soluzione per l’acquisto dei
prodotti di cartoleria, libri usati (esclusi i testi scolastici), libri outlet e eReader in
vendita sul sito www.libraccio.it, per ordini di almeno 25 €
il buono acquisto non può essere utilizzato per l’acquisto di: libri scolastici (nuovi
e usati), libri nuovi, ebook (libri digitali)
i buoni acquisto sono cumulabili tra loro, ma non sono previste restituzioni
parziali o rimborsi per eventuali differenze a favore del cliente
il buono acquisto è cumulabile con altre Convenzioni in corso, e sarà emesso sul
valore del carrello al netto degli sconti
il buono acquisto non viene erogato qualora la spesa sul sito Libraccio.it, venga
effettuata utilizzando un Voucher ottenuto come premio nel corso di altre
operazioni a premi
il buono acquisto non viene erogato qualora la spesa sul sito Libraccio.it venga
effettuata utilizzando la modalità “ospite”.
il buono acquisto può essere speso in abbinamento alle promozioni attive sul sito
www.libraccio.it
il valore del buono acquisto può essere utilizzato per coprire le spese di
spedizione
il buono acquisto può essere utilizzato solo per acquisti online sul sito Libraccio.it
ma non ha validità nelle librerie Libraccio

Modalità di assegnazione del premio
Quando il cliente avrà ricevuto l’ordine verrà inviato tramite e-mail il buono con codice
alfanumerico.Il codice dovrà essere utilizzato nella modalità di seguito descritta:

Istruzioni per l’utilizzo del buono:
1) Accedere nel sito www.libraccio.it
2) Scegliere i prodotti da acquistare (esclusi i libri nuovi, i libri scolastici e gli ebook)
3) Inserire il codice del Buono nell’apposito spazio nel carrello e premere il bottone
Inserisci

Cauzione
Ai sensi del DPR n. 430/2001, art. 7, comma 1, lettera B la scrivente promotrice non
costituisce cauzione per i premi da distribuire, in quanto il premio è consegnato all’avente
diritto contestualmente all’acquisto.

