Condizioni generali di contratto - Buono
Informazioni generali

Condizioni generali di contratto
1. Il buono può essere riscosso solo sul sito www.kohl.bz.it
2. Il buono può essere trasferito anche a terze persone; in tal modo è possibile farne dono.
3. Questo buono ha un valore fisso.
4. Per questo buono valgono le condizioni generali di Kohl | Succhi di mela di montagna.
5. Kohl | Succhi di mela di montagna si riserva il diritto ad apportare eventuali modifiche.
6. Il buono non è abbinabile ad altre offerte.
7. Il buono non può essere riscosso in contanti, nemmeno parte di esso; una sua cessione
previo pagamento non è autorizzata.
8. È possibile far valere un solo buono per acquisto.

Come ottenere un “Buono gustoso” di Kohl?
1. Scelga l’importo desiderato. Deponga il numero di buoni desiderati nel carrello.
2. Prosegua il Suo acquisto cliccando su “alla cassa”.
3. Scelga l’indirizzo di consegna e l’indirizzo di fatturazione (il buono sarà inviato via email, per
questo motivo è possibile inserire l’indirizzo di spedizione e di fatturazione dell’acquirente).
4. Scelga la modalità di pagamento.
5. Inserisca successivamente nel campo “note” il Suo messaggio personale, che verrà stampato
sul buono.
6. Riceverà un’email di conferma del Suo ordine. Dopo uno-due giorni riceverà il buono con il
testo indicato e il codice buono personale direttamente a casa in formato PDF. Ora è
possibile stampare e regalare il buono!

Come riscuotere il buono?
Si lasci ispirare dalle nostre offerte navigando su www.kohl.bz.it! Trovato quello cercava? Scelga gli
articoli che desidera e decida il tipo di pagamento. Inserisca l’indirizzo di consegna e scelga il tipo di
pagamento desiderato. Prosegua con l’ordine.
Troverà sul suo buono un codice personale da inserire nel campo “Codice promozionale” e clicchi su
“riscuotere codice promozionale”.
Dopo l’ordine riceverà un’email di conferma.
Le auguriamo gustosi momenti con i nostri succhi di mela di montagna.

