Termini e Condizioni dell’iniziativa “La Feltrinelli”
Durata
Iniziativa promozionale valida dal 01/02/2018 al 30/06/2018
Destinatari
Iniziativa riservata ai titolari di un contratto di abbonamento Sky residenziale in stato attivo con durata
contrattuale “extra di Sky” di almeno 1 anno, in possesso di uno Sky iD ed iscritti ad “extra di Sky”. Per
accedere a “extra di Sky” è necessario essere in regola con i pagamenti e che non sia in corso una
richiesta di disdetta o di recesso dal contratto di abbonamento. La sottoscrizione di determinate
promozioni -di volta in volta comunicate da Sky- può comportare l’inizio di un nuovo calcolo della durata
contrattuale “extra di Sky”, con il contestuale azzeramento del precedente calcolo.
“extra di Sky” permette ai propri aderenti di fruire di specifici vantaggi sulla base di ciascun profilo di
abbonamento e di eventuali ulteriori requisiti di volta in volta comunicati da Sky. Alcune tipologie di
abbonamento potrebbero non essere compatibili con “extra di Sky”.
Descrizione
La promozione dà diritto ad un buono sconto per gli acquisti dei prodotti disponibili sul sito e nei negozi
de La Feltrinelli. Nello specifico, ciascun destinatario potrà richiedere:
1. BUONO SCONTO per acquisti online del valore di:
 10€ su un ordine di almeno 49€
 25€ su un ordine di almeno 110€
Si precisa che lo sconto è applicato solo agli articoli di Musica, Cinema, eBook, Giocattoli, Idee Regalo,
Videogame ed eReader Kobo 1, mentre sono esclusi i libri 2.
2. BUONO SCONTO per acquisti in negozio 3 del valore del:
 15% su una spesa di almeno 20€
Si precisa che lo sconto è applicato solo agli articoli di Cartoleria, Giocattoli, Musica, Homevideo e
Piccolo Audio, mentre sono esclusi i libri 2.
Modalità di adesione
Iniziativa promozionale accessibile da una landing page pubblica dedicata all’interno del sito sky.it, dove il
cliente potrà visualizzare le condizioni commerciali dell’offerta e, quindi, aderire alla promozione solo
dopo essersi autenticato attraverso login con Sky iD ed aver attivato “extra di Sky”, se non
precedentemente attivato.
Il cliente potrà, quindi, scegliere di effettuare l’acquisto:
1. sul sito www.lafeltrinelli.it




1

il cliente potrà visualizzare il codice relativo al buono sconto selezionato tra quelli disponibili ed
accedere, quindi, al sito per procedere con l’ordine inserendo nel carello i prodotti desiderati.;
seguendo la procedura di acquisto, il cliente dovrà andare alla cassa virtuale ed inserire il codice
del buono sconto nell’apposito campo prima di concludere l’ordine;
al termine del processo di acquisto sarà inviata un’e-mail di conferma con le informazioni di
riepilogo e il dettaglio dell’ordine effettuato.

Sulla categoria Videogame e sugli eReader Kobo viene applicato uno sconto del 5%.
In ottemperanza alla legge Levi, che pone un tetto allo sconto massimo sui libri, il buono sconto non può essere applicato sui
libri presenti nel carrello. Questi, però, concorrono al raggiungimento della soglia.
3
Offerta nei negozi La Feltrinelli valida dal 21/03/2017.
2

Si precisa che il codice promozionale:
 è utilizzabile una sola volta e su un’unica transazione effettuata entro il termine di validità
dell’offerta;
 è valido solo per acquisti effettuati online su www.lafeltrinelli.it;
 è utilizzabile contestualmente all'acquisto;
 non è cumulabile con altri codici sconto;
 è cumulabile con altre promozioni (ovverosia è applicabile a prodotti in promozione/scontati).
2. in uno dei negozi de La Feltrinelli



il cliente potrà richiedere il coupon per il buono sconto e stamparlo;
al momento dell’acquisto in negozio il cliente dovrà presentare alle casse la copia stampata del
coupon, che riporterà indicazione del relativo codice promozionale a lui riservato.

Si precisa che il codice promozionale:
 è utilizzabile una sola volta e su un’unica transazione effettuata entro il termine di validità
dell’offerta;
 è utilizzabile contestualmente all'acquisto;
 non è cumulabile con altri codici sconto;
 non è cumulabile con altre promozioni, ma anche gli articoli già in promozione concorrono al
raggiungimento della soglia minima di spesa.
Assistenza
Per qualsiasi disguido o chiarimento in merito all'utilizzo del buono online è possibile contattare l'Assistenza
clienti de La Feltrinelli.it al numero 199.151.173 (dalle 9.00 alle 21.00 dal lunedì alla domenica) o via e-mail
all'indirizzo webticket.feltrinelli@soluzionimediacom.com

