
REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMIO 

“La Luna con un’offerta esclusiva” 

 

La Società promotrice della presente Operazione a Premi è Caffitaly System 

S.p.A., con sede in Gaggio Montano – via Panigali 38-38/a – P.I. e C.F. 

06114900969. 

 

L’Operazione a Premi sarà svolta secondo le norme contenute nei seguenti 

articoli: 

 

Art. 1 Denominazione dell’Operazione a Premi 

“La Luna con un’offerta esclusiva” 

 

Art. 2 Tipologia della manifestazione a premi 

Operazione a Premio ai sensi del D.P.R. del 26.10.2001, n.430. 

 

Art. 3 Ambito di svolgimento della manifestazione 

Su tutto il territorio nazionale tramite i punti vendita monomarca Caffitaly e 

multimarca aderenti all’operazione e tramite il canale e-commerce 

www.caffitaly.com. 

 

Art. 4 Periodo di validità della manifestazione 

Dal 15-10-2018 al 06-01-2019. 

 

Art. 5 Prodotti in promozione 

Le nuove macchine da caffè Caffitaly System mod. “Luna S32R” in tutti i 

colori disponibili (full black, nero/rosso, nero/bianco), presenti nei punti 

vendita aderenti all’operazione monomarca Caffitaly, multimarca, oltre che 

sull’e-commerce Caffitaly. 

 

Art. 6 Modalità della manifestazione 

Acquistando almeno 50 capsule smart Caffitaly System il cliente riceverà n. 

1 sconto del 66,5% (ovvero 99,10€) per l’acquisto contestuale di una 

macchina da caffè Caffitaly System modello “Luna S32R”, il cui prezzo di 

listino è pari a 149€.  

Con l’utilizzo dello sconto, il prezzo di vendita della macchina da caffè sarà 

quindi di 49,90€ IVA inclusa. L’importo finale della transazione dipenderà dal 

numero e dalla tipologia di capsule acquistate. 

Lo sconto dovrà essere utilizzato contestualmente all’acquisto delle 50 

capsule smart; potrà essere applicato una sola volta per transazione e in 

nessun caso potrà essere tramutato in denaro o utilizzato per l’acquisto di 

altri prodotti.  

 

 

http://www.caffitaly.com/


 

Art. 7 Destinatari 

Consumatori finali maggiorenni, sul territorio italiano e di San Marino. 

 

Art. 8 Tipologia e valore del premio 

Premi offerti: Sconto sull’acquisto della macchina “Luna S32R” 

Valore unitario: 99,10 € (IVA inclusa). 

Art. 9 Consegna dei premi 

Lo sconto per l’acquisto della macchina “Luna S32R” sarà contestuale 

all’acquisto di un minimo di 50 capsule smart. 

 

Art. 10 Valore complessivo dei premi 

La quantità dei premi ammonta a n. 40.000 unità. 

Valore complessivo € 3.9648.000(IVA inclusa) – salvo conguaglio a fine 

manifestazione. 

 

Art. 11 Garanzia dei premi 

Tenuto conto che l’applicazione dello sconto è contestuale all’acquisto e 

non aleatoria non è richiesta alcuna fideiussione a garanzia dei premi, 

come previsto dall’art. 7 del D.P.R. 430/2001. 

 

Art. 12 Pubblicità della manifestazione 

La manifestazione verrà pubblicizzata direttamente sul sito e-commerce 

www.caffitaly.com e presso i punti vendita aderenti, tramite banner digitali 

sul web e in TV con spot dedicato. La società promotrice si riserva 

comunque il diritto di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che 

appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della presente 

manifestazione a premi ai destinatari della stessa.  

 

La pubblicità potrà avere inizio dal 15/10/2018. 

http://www.caffitaly.com/

