NaturaSì per liveFAST - Iniziativa valida dal 15.09.2020 al 15.10.2020 e
utilizzabile sull’eshop www.naturasi.it entro il 15.11.2020
Codice sconto per usufruire di:
-

sconto 20€ a fronte di una spesa minima di 100,00€ su www.naturasi.it

Destinatari: Clienti Fastweb iscritti alla piattaforma digitale liveFAST
Come utilizzare il codice sconto:
●
●
●
●
●
●
●

Collegati al sito https://www.naturasi.it/;
Seleziona i prodotti che si desidera acquistare e aggiungerli al carrello, fino al
raggiungimento dell’importo minimo di 100€;
Nella pagina di Riepilogo ordine clicca su “Acquista ora”;
Accedi o crea un nuovo account;
Clicca su “Applica coupon” e inserisci il codice promozionale ricevuto nell’apposito
campo;
Verifica l’applicazione dello sconto e procedere al pagamento dell’ordine.
L’ordine effettuato online può essere altresì ritirato presso il supermercato NaturaSì
preferito.

Termini e condizioni di utilizzo del codice sconto:
1. Il codice sconto consente di ottenere uno sconto di 20,00€ a fronte di una spesa minima di
100,00€.
2. Il codice sconto è valido esclusivamente per un solo acquisto.
3. Il codice promozionale è utilizzabile www.naturasi.it fino al 15/11/2020.
4. Il codice promozionale è utilizzabile esclusivamente per acquisti online sul sito
https://www.naturasi.it/ fino alla data di scadenza comunicata.
5. L’ordine effettuato online può essere altresì ritirato presso il supermercato NaturaSì
preferito.
6. Il codice è utilizzabile una sola volta e non è cumulabile con sconti o promozioni presenti sul
sito.
7. Il codice promozionale non può essere convertito in denaro e non dà diritto a rimborsi.
8. Il codice che dà diritto allo sconto è emesso da EcorNaturaSì S.p.A.ed è spendibile
esclusivamente su https://www.naturasi.it/.
9. TLC Italia Srl, 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 del servizio o la disponibilità dei prodotti sul sito.
10. Chiunque usufruisca dell’iniziativa ne accetta incondizionatamente tutti i termini e
condizioni.
11. Restano in ogni caso invariate le condizioni di vendita specifiche del partner. Maggiori
informazioni consultabili qui: https://www.naturasi.it/condizioni-di-vendita

