PAYBACK per liveFAST -Iniziativa valida fino al
30.09.2020
20% di sconto su tutto il catalogo Kamiceria a fronte di una spesa minima di 79€,
non cumulabile con altri coupon o iniziative.
Destinatari: Clienti PAYBACK e Fastweb iscritti alla piattaforma digitale liveFAST
Come utilizzare il codice:
1. Accedi a liveFAST e seleziona l’offerta dedicata PAYBACK- Kamiceria
2. Clicca su “Ottieni il codice”
3. Clicca su “Vai al sito del partner”
4. Scegli i prodotti che desideri acquistare e clicca su “Aggiungi al carrello”.
5. Vai al carrello e inserisci il codice promozionale nell’apposita sezione e clicca su
“Applica”.
6. Verifica che lo sconto sia stato correttamente applicato e clicca su “Procedi con
l’ordine”.
7. Inserisci i dati di spedizione e finalizza l'ordine effettuando il pagamento.
Termini e condizioni di utilizzo:
1. Il codice promozionale consente di ottenere uno sconto del 20% su tutto il
catalogo Kamiceria a fronte di una spesa minima di 79€, anche sugli articoli scontati
del 60%.
2. Il codice è valido e utilizzabile entro il 30.09.2020.
3. Sconto non cumulabile con altri coupon o iniziative.
4. Il sistema accetta pagamenti con Carta di credito, PayPal o Bonifico Bancario.
5. Il codice promozionale non ha valore monetario e non può essere convertito in
denaro.
6. PAYBACK, e Fastweb S.p.A declinano ogni responsabilità finanziaria o di altra
natura e non possono altresì essere ritenuti responsabili per eventuali problematiche
riguardanti la qualità o la disponibilità dei servizi sul sito di Kamiceria.
7. Chiunque usufruisca dell’iniziativa ne accetta incondizionatamente tutti i termini e
condizioni.
Attenzione: per gli acquisti su Kamiceria non si accumulano punti PAYBACK.
Per maggiori informazioni sul Programma PAYBACK, incluse le modalità di
accumulo ed utilizzo dei punti per singolo Partner e relative limitazioni, Regolamento
del Programma, l’informativa privacy e i punti vendita aderenti vai su PAYBACK.it
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