Gift Card digitale a scelta tra gli esercizi commerciali proposti
Erogata in forma di codice identificativo unico e comunicato tramite e-mail al legittimo
vincitore a seguito della formale conferma di vincita.
La Gift Card, costituita dal codice identificativo unico, deve essere utilizzata
direttamente presso l’esercizio commerciale scelto o sul relativo sito e-commerce
seguendo le modalità indicate per ciascuna Gift Card.
È spendibile esclusivamente presso l’esercizio commerciale scelto dal vincitore, fra le
seguenti catene di negozi ed e-commerce che verranno comunicate anche in fase di
vincita.

a) DOUGLAS
Validità di attivazione: 12 mesi
Validità di utilizzo: 12 mesi
Spendibile in più soluzioni: Sì
Cumulabile: No
Utilizzabile presso: Punti vendita aderenti e sul sito www.douglas.it cliccando su ‘NEGOZI’.
La Gift Card è utilizzabile in tutte le profumerie Douglas, Limoni, La Gardenia e online su Douglas.it, ha
validità 12 mesi ed è cumulabile con altre Gift Card. La Gift Card è valida come modalità di pagamento
parziale o completa e può essere utilizzata più volte fino ad esaurimento del credito. In caso di furto,
smarrimento o danneggiamento, la Gift Card non potrà essere sostituita, né il credito in essa contenuto
potrà essere rimborsato o trasferito su una nuova Gift Card. La lista completa dei punti vendita è
disponibile sul sito
www.douglas.it cliccando su ‘NEGOZI’.

b) IKEA
Validità di attivazione: 12 mesi
Validità di utilizzo: 12 mesi
Spendibilie in più soluzioni: Sì
Cumulabile: No
Utilizzabile presso: punti vendita IKEA aderenti e su IKEA.it
Termini e condizioni
https://www.ikea.com/it/it/customer-service/condizioni-e-termini-di-utilizzo-carta-regalo-ikeapubcedb259b
Utilizza la tua Carta Regalo in tutti i negozi IKEA o su IKEA.it
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(per utilizzare la Carta Regalo online è necessario inserire nell’apposito campo il Codice Carta di 19 cifre
ed il PIN di 4 cifre ricevuto a seguito dell’attivazione).
ATTENZIONE: la carta regalo sarà attiva dopo 24 ore dal ricevimento della stessa
La Carta Regalo ha una validità di 12 mesi dalla data di attivazione, ed è utilizzabile più volte fino
all’esaurimento del credito oppure fino alla scadenza.
La Carta Regalo potrà essere usata come unica modalità di pagamento o a completamento di un’altra
modalità di pagamento. La Carta Regalo non è nominativa, non è ricaricabile e non può essere sostituita
o rimborsata in caso di furto o smarrimento. Condizioni e termini di utilizzo su
https://www.ikea.com/ms/it_IT/servizio-clienti/prima-acquisto/regolamenti/index.html
Puoi verificare il saldo della Carta Regalo presso ogni negozio IKEA. IKEA non risponde in caso di furto o
smarrimento.

OVS
Validità di attivazione: 12 mesi
Validità di utilizzo: nessuna scadenza
Spendibilie in più soluzioni: No
Cumulabile: No
Utilizzabile presso: Punti vendita OVS aderenti (vedi elenco completo https://stores.ovs.it/it/italia)
Termini e condizioni
http://content.ovs.it/system/uploads/attachment/data/10633/CONDIZIONI_DI_UTILIZZO_Gift
Card_OVS_NEW_26apr2016.pdf
Utilizza la tua Gift Card per acquistare prodotti in tutti i negozi OVS che aderiscono all'iniziativa. La Gift
Card può essere utilizzata in un unico acquisto su una spesa di importo minimo pari, e non inferiore, al
valore facciale della Gift Card stessa. Per acquisti di importo superiore sarà possibile integrare il
pagamento utilizzando le altre modalità previste da OVS. La Gift Card non può essere utilizzata per
acquistare altre Gift Card OVS, non può essere ricaricata e non dà diritto a rimborsi in denaro per
l’importo contenuto. E’ al portatore ed equivale a denaro contante: in caso di danneggiamento,
smarrimento o furto, non potrà essere bloccata né rimborsata e nessuna responsabilità potrà essere
attribuita a OVS per il suo uso improprio o fraudolento. La Gift Card non ha scadenza.

c) ZALANDO
Validità di attivazione: 12 mesi
Validità di utilizzo: nessuna scadenza
Spendibilie in più soluzioni: Sì
Cumulabile: No
Utilizzabile presso: App Zalando e www.zalando.it
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Termini e condizioni
https://www.zalando.it/zalando-cgv/
Effettua l'accesso su Zalando.it o con l'APP Zalando alla voce "Accedi o registrati". Clicca sul tuo profilo e
inserisci il codice del tuo buono regalo nella sezione “I miei buoni regalo”. L’importo del buono regalo
verrà accreditato immediatamente sul tuo profilo. Puoi anche inserire il codice della tua carta
direttamente durante l'acquisto nel campo dedicato ai buoni. In caso di utilizzo di una parte dell'importo,
la differenza sarà accreditata sul tuo conto cliente. Per ulteriori informazioni sui Termini e Condizioni
visita zalando.it/zalando-cgv
Il buono regalo non ha scadenza né importo minimo d'utilizzo. Il buono non è convertibile in denaro, la
sostituzione in caso di perdita o danno non è possibile. In caso di storno dell'ordine o di reso dei prodotti
per il quale era stato utilizzato un buono regalo, l'importo pagato sarà rimborsato secondo le modalità
previste. Il valore del buono regalo sarà nuovamente accreditato sul conto cliente. L'importo del buono
non è scalabile dopo la conclusione di un ordine. Il buono regalo non può essere cambiato o bloccato. Il
buono regalo può essere utilizzato solo su zalando.it e sull´App Zalando. Per domande o in caso di
problemi contatta il
Servizio Clienti zalando.it/contact/ o visita la sezione FAQ sul nostro sito
zalando.it/aiuto. Per ulteriori informazioni sui Termini e Condizioni visita zalando.it/zalando-cgv

d) MEDIAWORLD
Validità di attivazione: 12 mesi
Validità di utilizzo: 6 mesi
Spendibilie in più soluzioni: Sì
Cumulabile: Sì
Utilizzabile presso Punti vendita MediaWorld e sul sito www.mediaworld.it
Gift Card a scalare spendibile nei negozi MediaWorld in Italia e su mediaworld.it.
Utilizzabili per tutti gli acquisti che prevedano emissione di scontrino/fattura.
La Gift Card è anonima e al portatore. E’ valida entro la data indicata sul voucher stesso e fino
all’esaurimento del credito. Non è ricaricabile e allo scadere del periodo di validità non sarà più ammessa
come forma di pagamento. Non può essere sostituita né rimborsata, nemmeno parzialmente. non è
commerciabile né convertibile in denaro. La Gift Card è cumulabile con altre EasyGift, se il credito non è
sufficiente per coprire l’importo della spesa è possibile integrarne l’utilizzo con le altre forme di
pagamento. Il credito residuo e la data di scadenza sono visibili sullo scontrino dell’ultimo acquisto che
hai effettuato con la tua EasyGift. Verifica il tuo credito anche sul sito MediaWorld nella sezione CARTE
EASYGIFT.

e) PRENATAL
Validità di attivazione: 12 mesi
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Validità di utilizzo: 12 mesi
Spendibilie in più soluzioni: Sì
Cumulabile: No
Utilizzabile presso Punti vendita aderenti e su www.prenatal.com/it
La Gift Card è un buono acquisti al portatore il cui credito è spendibile, fino ad esaurimento, presso tutti i
punti vendita Prenatal in Italia e su www.prenatal.com.
Non può essere convertita in denaro neanche in parte, né sostituita in caso di smarrimento o furto. Nel
caso si utilizzi la Gift Card per pagare un ordine online e questo non vada a buon fine l’importo scalato
dalla carta verrà restituito in forma di buono di pari valore utilizzabile esclusivamente online. Il saldo del
credito ti può essere comunicato presso la cassa del tuo punto vendita Prenatal preferito.

f) LA FELTRINELLI
Validità di attivazione: 12 mesi
Validità di utilizzo: 12 mesi
Spendibilie in più soluzioni: Sì
Cumulabile: No
Utilizzabile presso: Punti vendita laFeltrinelli, RED e sul sito www.lafeltrinelli.it
Termini e condizioni
http://www.lafeltrinelli.it/fcom/it/home/pages/cartaregalo.html
Come utilizzare
Per usare la tua Carta Regalo online:
- Collegati a www.lafeltrinelli.it e registrati o effettua il login.
- Scegli i tuoi articoli preferiti e aggiungili al carrello.
- Nella sezione Pagamento, inserisci il codice a 16 cifre della tua Carta Regalo.
Per usare la tua Carta Regalo in negozio:
- Stampa o salva sul tuo smartphone il Pdf della tua Carta Regalo.
- Mostra in cassa il codice a barre della tua Carta Regalo, stampato o visualizzato su smartphone. La
Carta Regalo laFeltrinelli non può essere convertita in denaro, né rimborsata o sostituita in caso di
danneggiamento, smarrimento, furto.
Sadenza attivazione e utilizzo entro 12 mesi dalla data di acquisto. La Carta Regalo è cumulabile con altre
Carte Regalo. E’ spendibile su tutte le merceologie, anche quelle in promozione, ma non può essere
utilizzata per l’acquisto di altre Carte Regalo, foto, ricariche telefoniche e altri prodotti da attivare in cassa
con Pin. La Carta Regalo è spendibile in una o più soluzioni, fino ad esaurimento del credito disponibile,
entro la data di scadenza. Non ricaricabile.
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g) MONDADORI
Validità di attivazione: 12 mesi
Validità di utilizzo: 12 mesi
Spendibilie in più soluzioni: Sì
Cumulabile: No
Utilizzabile presso Punti vendita a insegna Mondadori Store e sul sito mondadoristore.it
Termini e condizioni
http://support.mondadoristore.it/in/pagine/inmondadori_card/CONDIZIONI%20GENERALI%20DI%20UTI
LIZZO%20DELLA%20GIFT%20CARD.pdf?_ga=2.24684474.1081406069.15054869641566098187.1505486964
La Gift Card è spendibile presso i punti vendita Mondadori aderenti all’iniziativa e sul sito
mondadoristore.it. La Gift Card è spendibile in più soluzioni ed è valida 12 mesi dalla data del primo
utilizzo, fino ad esaurimento del credito o fino alla data di scadenza. Le Gift Card sono cumulabili tra loro
ma non sono utilizzabili per l'acquisto dei seguenti articoli: eBook, altre Gift Card, libri di testo, prodotti
edicola (periodici, riviste) ricariche e tessere telefoniche, biglietti per concorsi e generi di Monopolio. Per
verificare
il
credito
residuo
della
tua
Gift
Card
collegati
al
sito:
www.mondadoristore.it/mondadoristoreGift Card_negozio
Cerca il punto vendita più vicino a te: https://www.mondadoristore.it/negozi/regioni/
Per acquisti online sul sito mondadoristore.it:
- Le Gift Card non sono cumulabili tra loro
- Se l'ordine supera il valore della Gift Card è possibile integrare la differenza con un altro metodo di
pagamento.

h) GAME STOP
Validità di attivazione: 12 mesi
Validità di utilizzo: 24 mesi dall'ultimo movimento
Spendibilie in più soluzioni Sì
Cumulabile No
Utilizzabile presso: Punti vendita Gamestop e Zing Pop Culture aderenti e su www.gamestop.it
Utilizza la tua Gift Card negozi GameStop e Zing Pop Culture in Italia. La Gift Card è inoltre spendibile sul
sitogamestop.itinserendo, in fase di Check Out, il Numero Carta e il Codice online. La carta non può
essere rimborsata né convertita in contanti o in altri buoni/carte omaggio. In caso di utilizzo parziale del
credito disponibile il saldo rimarrà accreditato sulla carta e potrà essere utilizzato per acquisti successivi.
In caso di furto o smarrimento la carta non potrà essere bloccata o rimborsata. Il mancato utilizzo della
carta per 24 mesi consecutivi, comporterà la sua automatica scadenza e la conseguente perdita
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dell’eventuale credito residuo. L’importo del credito disponibile sulla carta potrà essere verificato presso
un punto vendita GameStop, Zing Pop Culture o sul sitogamestop.it

La Gift Card è spendibile esclusivamente presso l’esercizio selezionato.
La Gift Card non potrà essere convertita in denaro.
La validità della Gift Card è indicata sopra.
I vincitori prima di selezionare la Gift Card devono verificare eventuali esclusioni
(esempio aree geografiche e/o territori, etc), caratteristiche e modalità di utilizzo
coerenti con quanto definito e stabilito dall'esercizio commerciale che mette a
disposizione la Gift Card e con quanto indicato sopra. La Società Promotrice e la
Società Associata non saranno ritenute responsabili in caso di selezione di un esercizio
commerciale che non consenta, per via delle esclusioni e caratteristiche previste,
l'utilizzo della Gift Card da parte del vincitore.
Resta inteso che in qualsiasi momento, a causa di una eventuale sopravvenuta
indisponibilità di una o più Gift Card da parte del Fornitore, la Società Promotrice e la
Società Associata, potranno attribuire d’ufficio e a loro insindacabile giudizio, la Gift
Card del valore di € 50 di una delle Gift Card fra quelle al momento disponibili.
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