
CALLIOPE per FastwebUP 

Codice sconto richiedibile su FastwebUP dal 01.09.2021 al 30.09.2021 e utilizzabile entro il 31.10.2021 

Codice promozionale valido per ottenere: 

- Sconto € 10,00 su una spesa minima di € 40,00 della nuova collezione autunno inverno; 

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

Fastweb 

Come utilizzare il codice sconto online: 

1. Vai sul sito www.calliope.style 
2. Registrati e aggiungi i prodotti all’interno del carrello 
3. Inserisci il codice sconto 
4. Procedi con l’acquisto 

 
Come utilizzare il codice sconto store: 

Presenta il voucher in negozio all’atto di acquisto contestualmente alla Glam Card Calliope 

 
 
Termini e condizioni di utilizzo del codice sconto: 

• Lo sconto è valido una sola volta, per tutti i possessori di Glam card sottoscrivibile gratuitamente in 

cassa o sul sito, presso tutti i punti vendita del territorio italiano (esclusi outlet) e sul sito 

www.calliope.style 

• La promozione è attiva in negozio presentando il voucher oppure sul sito utilizzando il codice 

ricevuto. (utilizzare il codice a sinistra del trattino per ottenere lo sconto valido in store; utilizzare il 

codice a destra del trattino per ottenere lo sconto valido online) 

• La promozione non è cumulabile con altre promozioni in corso. 

• Per gli acquisti online è necessario effettuare il login per applicare lo sconto. 

• In caso dell’acquisto sul sito, la spedizione è gratuita con una spesa minima di €30,00 e sempre 

gratuita in caso dell’opzione del ritiro in negozio. 

• 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. 

 

 

http://www.calliope.style/
http://www.calliope.style/
https://www.calliope.style/it-it/policy#cgv

