
ARENA per FastwebUP 

Codice sconto richiedibile su FastwebUP dal 01.08.2021 al 31.08.2021 e utilizzabile entro il 30.09.2021 

Codice promozionale valido per ottenere: 

- Sconto del 25% su tutti i costumi da piscina, triathlon e open water e su tutti gli occhialini; 

- Sconto del 35% su tutti gli articoli di abbigliamento sportivo e lifestyle e su tutti gli accessori 

Destinatari: Clienti Fastweb residenziali, Soho Professional e persone fisiche maggiorenni non clienti 

Fastweb 

Come utilizzare il codice sconto online: 

1. Vai sul sito 
https://www.arenasport.com/it_it/?utm_source=Fastweb&utm_medium=webportal&utm_campai
gn=members_program 

2. Aggiungi al carrello i prodotti e procedi con la fase di acquisto 

3. Nel riepilogo del carrello inserisci il codice di sconto desiderato (utilizzare il codice a sinistra del 

trattino per ottenere lo sconto del 25% su tutti i costumi da piscina, triathlon e open water e su 

tutti gli occhialini; utilizzare il codice a destra del trattino per ottenere lo sconto del 35% su tutti gli 

articoli di abbigliamento sportivo e lifestyle e su tutti gli accessori) 

4. Completa l’acquisto inserendo i dati di spedizione e selezionando il metodo di pagamento preferito.  

5. Se non sei registrato al sito arena, puoi completare la registrazione anche ad acquisto avvenuto. È 
consigliabile registrarsi al sito per tenere traccia dei propri ordini e gestire le proprie informazioni. 

 
 
Termini e condizioni di utilizzo del codice sconto: 

• I codici omaggio non sono cumulabili tra loro. 

• I codici omaggio non sono cumulabili con altre offerte che potrebbero essere attive sul sito. 

• Gli sconti si applicano anche a prodotti già scontati sul sito. 

• La spedizione è gratuita per gli ordini superiori a 59,90€. 

• Sono esclusi dalla promozione i costumi da gara. 

• I codici sono validi fino al 30/09/2021. 

• Il codice promozionale non ha valore monetario e non può essere convertito in denaro. 

• Jakala S.p.A 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. 

• Chiunque usufruisca dell’iniziativa ne accetta incondizionatamente tutti i termini e condizioni. 

 

 

https://www.arenasport.com/it_it/?utm_source=Fastweb&utm_medium=webportal&utm_campaign=members_program
https://www.arenasport.com/it_it/?utm_source=Fastweb&utm_medium=webportal&utm_campaign=members_program
https://www.arenasport.com/it_it/condizioni-di-vendita

