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REGOLAMENTO   

INIZIATIVA PROMOZIONALE 

Promo Natale 2019 
 

 

Nola Ferramenta s.r.l. con sede legale in Sala Consilina (SA) Via Provinciale – 2.  Partita 
IVA 04544530654. 

 

L’iniziativa si svolge dal 09 Dicembre al 24 Dicembre 2019. Salvo esaurimento scorte. 

 
 

Punto vendita di Salerno in via San Leonardo,45.  

Punto vendita di Sala in via Provinciale km,2. 

Punto vendita di Colleferro in v.le Duca F.Serra di Cassano. 
 

Tutti i clienti. Sono esclusi gli acquisti con effettuati con fatture, ddt o altri documenti diversi 
dallo scontrino. 

Nel periodo di promozione indicato al paragrafo “DURATA” i clienti dei Punti Vendita 
partecipanti che effettueranno una spesa minima di Euro 20,00 iva compresa con scontrino 
unico potranno richiedere e ricevere un “Buono Spesa” in formato cartaceo del valore di Euro 
5,00 (spendibile sul sito web nolaferramenta.it)+ num.1 Pandoro Maina 750 gr.  

Esempio:  

spesa di € 19,90 iva compresa = nessun diritto al Pandoro;  

spesa di € 20,00 iva compresa = n. 1 Pandoro+ 1 buono da € 5;  

spesa >di € 20,00 iva compresa = n. 1 Pandoro+ 1 buono da € 5;  

 

Per il calcolo della soglia di accesso sarà preso come riferimento il totale  dello scontrino, cioè 
l’importo effettivamente pagato al netto di abbuoni, sconti, buoni sconto e similari. 

Il  Buono Spesa verrà attribuito dall’operatore di cassa a seconda della spesa 

effettuata. 
 

PROMOTORE:  

DURATA: 

PUNTI VENDITA PARTECIPANTI: 

DESTINATARI:  

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:  
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  I “Buono Spesa” verranno erogati in forma cartacea e riporteranno l’importo ed il periodo in cui 
potranno essere utilizzati. 

 Ogni cliente potrà ricevere un unico Pandoro anche se farà più scontrini. 

Il “Buono Spesa” potrà essere richiesto nel periodo indicato al paragrafo “DURATA” solo 

al raggiungimento della soglia minima richiesta di Euro 20,00 di spesa effettuata con scontrino 

unico, presso i Punto Vendita Partecipanti. 

Il “Buono Spesa” cartaceo del valore di € 5,00 non è cumulabile con altri buoni della presente 

iniziativa. 

Esempio:  

spesa sul sito web di Nola ferramenta di € 50 con il buono da 5€ spendi €45.  

Utilizzabile una sola volta e su un solo account registrato. La promozione è valida per coloro che 
acquistano sul portale web e ritirano in negozio. 

 

Per fruire del “Buono Spesa”, i Clienti dovranno digitare il codice del buono sotto la voce 
“CODICE SCONTO” all’atto del checkout della propria spesa, prima della chiusura del carrello; 
non è consentita la richiesta di “Buono Spesa” presentando scontrini/fatture di spesa alla cassa 
presso i punti vendita fisici, anche se emessi nel periodo dell’iniziativa.  
Si precisa che il “Buono Spesa” dovrà essere utilizzato su una spesa effettuata sul portale web e 
ritirata al negozio entro la data indicata sul Buono stesso(31/01/20). Inoltre, il buono non è 
spendibile su prodotti da ordinare, pertanto non disponibile a negozio al momento dell’acquisto. 
I “Buoni Spesa”, dopo il termine ultimo di fruizione indicato sul buono stesso, perderanno il loro 
valore e di fatto non potranno più essere utilizzati per la presente o future iniziative. 
 
L’applicazione del buono avverrà solo a fronte “Buoni Spesa” validi; ogni 
contraffazione (es. Buoni fotocopiati, irregolari, falsi, etc.) sarà perseguita ai sensi di 
legge.  

Il Buono Spesa non è frazionabile, non è sostituibile, non è convertibile in danaro, non è 

rimborsabile ed è da considerarsi IVA compresa (indipendentemente dalle aliquote maturate dai 

prodotti acquistati). 

 

L’iniziativa sarà comunicata ai Clienti attraverso spot radio e sul sito www.nolaferramenta.it ed 
eventuale materiale pubblicitario esposto nei Punti Vendita partecipanti.  

Eventuali modifiche che, nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti, dovessero essere 

apportate al documento nel corso dello svolgimento dell’iniziativa saranno preventivamente 

comunicate ai Clienti con le medesime modalità di comunicazione al pubblico riservate al 

presente documento. 

 

                CONDIZIONI DI RICHIESTA E UTILIZZO DEI BUONI 


