
LETTS 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 del 20% su un minimo di spesa di 39€ + spedizione gratuita; 

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

Fastweb 

Come utilizzare il codice sconto online: 

1. Vai sul sito https://it.lettsoflondon.com/ 
2. Seleziona i prodotti che desideri acquistare e clicca su “aggiungi al carrello” 
3. Per accedere al carrello, clicca sul pulsante “Carrello” in alto a destra. 
4. Inserisci l’indirizzo di recapito nella sezione “Stima Spedizione e tasse” e il codice sconto 

nell’apposita casella al centro della schermata.  
5. Clicca su "Applica coupon". Apparirà l’opzione “Spedizione gratuita”, selezionala e quindi procedi al 

checkout. Potrai scegliere di effettuare il checkout come ospite oppure creare un account 
selezionando l’opzione “registrati”.  

6. Inserisci i dati richiesti, seleziona nuovamente la voce “Spedizione gratuita” nella sezione "Metodo 
di spedizione" e clicca su "Continua".  

7. Procedi al pagamento e finalizza l’ordine. 
 

 
Termini e condizioni di utilizzo del codice sconto: 

• Il codice promozionale prevede uno sconto del 20% + spedizione in Italia gratuita per un ordine 

minimo di 39 euro. 

• Il codice non cumulabile con altre promozioni e valido solo per l’acquisto di prodotti a prezzo pieno. 

• Offerta valida solo per acquisti effettuati sul sito https://it.lettsoflondon.com/ e non applicabile ad 

ordini effettuati in precedenza. 

• Il codice è valido fino al 31/10/2021. 

• 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://it.lettsoflondon.com/
https://it.lettsoflondon.com/terms/

