
Dettagli Promozione Baby House Spendi e Riprendi

Promotore:
Baby House srl, Via S. Di Giacomo, 10 - 98076 Sant' Agata Militello (ME)
P:IVA 02856360835, Il recapito telefonico della società è (+39) 0941 721513

Tipologia:
Iniziativa promozionale non soggetta alla  norma in  materia di  manifestazioni  a
premi come da art. 6 comma c/bis esclusioni lettera inserita dal comma 1 dell’art.
22-bis, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto
2014, n. 116. 

Durata:
L’iniziativa  si  svolge  nel  periodo  dal  21  luglio  2020  al  31  Agosto  2020.
Periodi  di  Fruizione  Buoni  Sconto  dal  1  novembre  2020  al  30  novembre  2020

Territorio:
Nazionale Italiano, valida per acquisti on line.

Partecipanti:
Baby House srl, Via S. Di Giacomo, 10 - 98076 Sant'Agata Militello (ME)
P:IVA 02856360835, Il recapito telefonico della società è (+39) 0941 721513

Destinatari
Clienti finali, Consumatori, del sito web: www.babyhouse.biz. 

Modalità di partecipazione
Nel periodo dal  21 luglio 2020al  31 agosto 2020,  i  Clienti  riceveranno €25,00 in
buoni sconto ogni € 50 di acquisti effettuati.
I  buoni  sconto  saranno  spendibili  a  partire  dal  1  novembre  2020  fino  al  30
novembre 2020, la spendibilità del buono sconto è legata ad un acquisto minimo
di €50 per ogni buono sconto. (esempio spendi €50  paghi €25, spendi €100  paghi
€50  ).  Per  usufruire  della  promozione  è  obbligatorio  registrarsi  sul  sito  web,
www.babyhouse.biz prima dell’acquisto
Sono  esclusi  dalla  promozione  i  prodotti  presenti  nella  sezione  offerte  e  nella
sezione OUTLET del sito  www.babyhouse.biz.
Il Promotore si riserva di proporre condizioni di miglior favore per i partecipanti, che
saranno portate a conoscenza dei destinatari con le modalità previste per la
comunicazione  dell’iniziativa  principale,  in  particolar  modo  con  materiale
informativo sul sito web.

Condizioni di richiesta buoni sconto
I Buoni sconto saranno inviati in formato digitale sotto forma di codice via email
dopo aver effettuato gli acquisti sul sito www.babyhouse.biz, gli stessi dovranno
essere  esclusivamente  utilizzati  sullo  stesso,  nel  periodo  dal  1  novembre  al  30
novembre  2020,  inserendo  il  codice  numerico  nell’apposito  spazio  prima  di
concludere l’acquisto on-line.



I Buoni sono cumulabili con gli altri della stessa iniziativa su richiesta sarà rilasciato
buono cumulativo, non sono frazionabili, non sono sostituibili, non è convertibili in
danaro,
non sono rimborsabili e sono da considerarsi IVA compresa (indipendentemente
dalle aliquote maturate dai prodotti acquistati).
L’applicazione dello sconto avverrà solo a fronte di  “Buoni Sconto” validi;  ogni
contraffazione, sarà perseguita ai sensi di legge.

Mezzi di Comunicazione dell’Iniziativa
L’iniziativa sarà comunicata ai Clienti attraverso il sito web www.babyhouse.biz e 
tramite social network.

Il regolamento è disponibile presso il punto vendita, e on line sul sito  
www.babyhouse.biz eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai
partecipanti) dovessero essere apportate al Regolamento nel corso dello 
svolgimento della manifestazione, saranno preventivamente comunicate ai Clienti
con le medesime modalità di comunicazione al pubblico riservate al presente 
regolamento.


