REGOLAMENTO
OPERAZIONE A PREMI
“LAVAZZA DA TE! ABBONAMENTO MACCHINA E CAPSULE A MODO MIO – V5 (E19)”

1.

PERIODO

Dal 30/01/2019 al 01/05/2019.

2.

PRODOTTO IN
PROMOZIONE

Le confezioni di caffè Lavazza A Modo Mio nei formati da 12,16 e 36 capsule in
vendita nella sezione acquisti su www.lavazza.it a scelta tra le varietà disponibili.

3.

AREA DI DIFFUSIONE

Territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino.

4.

DESTINATARI

I consumatori finali maggiorenni che dal 30/01/2019 al 01/05/2019, avranno
acquistato i prodotti in promozione indicati al punto 2. PRODOTTO IN
PROMOZIONE nella sezione acquisiti del sito www.lavazza.it secondo le
condizioni previste e le modalità indicate.

5.

MODALITA’ DI
PARTECIPAZIONE

5.1 PORTACAPSULE C’EST JOLIE+ MACCHINA ESPRESSO
LAVAZZA A MODO MIO IDOLA IN REGALO
I destinatari della manifestazione che, nel periodo dal 30/01/2019 al 01/05/2019,
sottoscriveranno sul sito www.lavazza.it, secondo le modalità e le condizioni
indicate sul sito stesso, una proposta di acquisto in “abbonamento” del prodotto
in promozione che prevede l’acquisto di almeno 9 confezioni, da 12,16 oppure
36 capsule Lavazza A Modo Mio a scelta tra le varietà disponibili su
www.lavazza.it, per ciascuna consegna, per almeno 9 consegne (il
pagamento avverrà per singola consegna) riceveranno un regalo,
contestualmente alla prima consegna di capsule, costituito da:
PORTACAPSULE C’EST JOLIE
del valore di € 31,90. = IVA compresa
a scelta tra le varianti di colore disponibili
più
MACCHINA PER CAFFE’ ESPRESSO LAVAZZA A MODO MIO IDOLA del
valore di € 149,90. = IVA compresa
Gli acquirenti con questa modalità non riceveranno anche i regali della Modalità
5.2 PORTACAPSULE THE CUBE + MACCHINA ESPRESSO LAVAZZA A
MODO MIO JOLIE PLUS IN REGALO e della Modalità 5.3 PORTACAPSULE
THE CUP + MACCHINA ESPRESSO LAVAZZA A MODO MIO TINY IN
REGALO
5.2 PORTACAPSULE THE CUBE + MACCHINA ESPRESSO
LAVAZZA A MODO MIO JOLIE PLUS IN REGALO
I destinatari della manifestazione che, nel periodo dal 30/01/2019 al 01/05/2019,
sottoscriveranno su www.lavazza.it, secondo le modalità e le condizioni indicate
sul sito stesso una proposta di acquisto in “abbonamento” del prodotto in
promozione che prevede l’acquisto di almeno 8 confezioni, da 12,16 oppure 36
capsule Lavazza A Modo Mio a scelta tra le varietà disponibili su www.lavazza.it,
per ciascuna consegna, per almeno 8 consegne (il pagamento avverrà per
singola consegna) riceveranno un regalo, contestualmente alla prima consegna
di capsule, costituito da:
PORTACAPSULE THE CUBE
del valore di € 19,90. = IVA compresa
più
MACCHINA PER CAFFE’ ESPRESSO LAVAZZA A MODO MIO JOLIE PLUS
del valore di € 99,90. = IVA compresa
Gli acquirenti con questa modalità non riceveranno anche i regali della Modalità
5.3 PORTACAPSULE THE CUP + MACCHINA ESPRESSO LAVAZZA A MODO
MIO TINY IN REGALO
5.3 PORTACAPSULE THE CUP + MACCHINA ESPRESSO
LAVAZZA A MODO MIO TINY IN REGALO
I destinatari della manifestazione che, nel periodo dal 30/01/2019 al 01/05/2019,
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sottoscriveranno su www.lavazza.it, secondo le modalità e le condizioni indicate
sul sito stesso una proposta di acquisto in “abbonamento” del prodotto in
promozione che prevede l’acquisto di almeno 7 confezioni, da 12, 16 oppure
36 capsule Lavazza A Modo Mio a scelta tra le varietà disponibili su
www.lavazza.it, per ciascuna consegna, per almeno 7 consegne (il
pagamento avverrà per singola consegna) riceveranno un regalo,
contestualmente alla prima consegna di capsule, costituito da:
PORTACAPSULE THE CUP
del valore di € 19,90. = IVA compresa
a scelta tra le varianti di colore disponibili.
più
MACCHINA PER CAFFE’ ESPRESSO LAVAZZA A MODO MIO TINY
del valore di € 69,90. = IVA compresa
REGOLE COMUNI
Il numero di confezioni di capsule selezionato per la prima consegna sarà valido
anche per le consegne successive senza possibilità di modifica.

La frequenza delle consegne potrà avvenire a scelta dal sottoscrittore fra quelle
proposte.
Per l’eventuale possibilità di modificare la periodicità delle consegne successive
alla prima e la varietà delle confezioni di capsule troverà applicazione quanto
disposto dai Termini e Condizioni nella sezione del sito lavazza.it dedicata
all’iniziativa.
Nel periodo di validità dell’iniziativa promozionale ciascun utente potrà
sottoscrivere un numero massimo di due abbonamenti.
L’acquisto consente di partecipare esclusivamente alla presente operazione a
premio.
Qualora il cliente intenda disdire l’abbonamento dopo il termine di 14 giorni e
prima di aver soddisfatto e completato il numero di ordini minimi riferito al
modello della macchina selezionata, sarà facoltà di Lavazza addebitare al cliente
che non abbia raggiunto gli ordini minimi e a titolo di rimborso per i costi
sostenuti (attraverso il sistema di pagamento selezionato in fase di conclusione
del Contratto) gli importi calcolati sulla base del valore della macchina
selezionata in rapporto al numero di ordini d’acquisto non ancora evasi da parte
del cliente alla data della ricezione da parte di Lavazza della disdetta secondo le
modalità previste sul sito. Il valore della macchina selezionata sarà quello
riportato sul listino Lavazza (https://www.lavazza.it/it/macchine.html) al momento
della sottoscrizione dell’abbonamento e privo di eventuali scontistiche o
promozioni periodiche.
6.

MONTEPREMI

La Società prevede di erogare i seguenti regali:

n. 50 PORTACAPSULE C’EST JOLIE

n. 50 PORTACAPSULE THE CUBE

n. 50 PORTACAPSULE THE CUP

n. 50 MACCHINE PER CAFFE’ ESPRESSO LAVAZZA A MODO MIO
IDOLA

n. 50 MACCHINE PER CAFFE’ ESPRESSO LAVAZZA A MODO MIO
JOLIE PLUS

n. 50 MACCHINE PER CAFFE’ ESPRESSO LAVAZZA A MODO MIO
TINY
per un MONTEPREMI INDICATIVO COMPLESSIVO di
€ 19.570,00. = IVA compresa
salvo conguaglio a fine manifestazione in relazione al numero di regali erogati.

7.

COMUNICAZIONE

La manifestazione sarà pubblicizzata sul sito www.lavazza.it nei termini e con le
modalità conformi al presente regolamento.
La Società si riserva di utilizzare ogni mezzo di comunicazione che appaia
idoneo a portare a conoscenza il contenuto della manifestazione a premio ai
destinatari della stessa.
Il regolamento completo è disponibile sul sito www.lavazza.it nella sezione
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dedicata all’iniziativa promozionale e può essere richiesto al Servizio Clienti
Lavazza A Modo Mio – Via Bologna 32 -10152 Torino – tel. 011/3020300 – email: info@lavazzamodomio.it
8.

VARIE

La Società si riserva di sostituire i premi eventualmente non più disponibili con
altri di caratteristiche simili e di pari o maggior valore.
In relazione alla modalità di consegna dei regali agli aventi diritto ed alla loro
immediata fruibilità, per quanto disposto dall’ art. 7 comma 1 lettera b) del D.P.R.
26 Ottobre 2001 n. 430, la Società non è tenuta alla prestazione della cauzione.

LUIGI LAVAZZA S.p.A.
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