REGOLAMENTO
“ALEZON PRIZES”
Il presente regolamento determina l’assegnazione di una serie di premi che verranno attribuiti ogni qualvolta
si effettuino degli acquisti presso lo store “Coffee Break Ostia” o “Coffee Break Ostia WEB”.
Clienti Negozio
1. Per poter aderire alla campagna premi è necessario registrarsi attraverso il seguente link:
www.coffee-break-ostia.likella.com in questo caso specifico si potrà aderire alla formula “Alezon Point”
che da diritto alla riscossione del premio una volta raggiunto il trentesimo punto.
2. Con l’acquisto di pacchi da 50, 100 0 150 capsule o cialde di caffè compatibili , o con l’acquisto di
singoli astucci da 10 o da 16 Capsule o Cialde, il cliente otterrà tanti “Alezon Point” secondo quanto
riportato nella tabella sottostante.
3. I clienti che aderiranno alla campagna Fidelity verranno automaticamente registrati con il proprio account
sul portale, dal quale potranno accedere ed essere costantemente aggiornati sulla situazione punti.
4. I prodotti che danno diritto all’assegnazione degli “Alezon Point” sono prevalentemente costituiti da
capsule compatibili appartenenti ai vari sistemi e dalle cialde “ESE” di tutte le marche elencate sul catalogo
prodotti.
N.B. Per quanto riguarda le capsule originali, non tutti i prodotti sono stati inseriti nella campagna Fidelity e
non tutti rientrano pertanto nella “Formula Alezon”. Per ulteriori dettagli è consigliabile consultare il
catalogo o la scheda tecnica relativa a ciascun prodotto.
5. Al raggiungimento del decimo acquisto, il cliente avrà diritto alla riscossione del premio previsto secondo
regolamento e secondo gli accordi presi con il gestore del negozio.
6. Il premio sarà assegnato contestualmente ed inderogabilmente in occasione del primo acquisto utile di
capsule o cialde compatibili successivo al raggiungimento del trentesimo “Alezon Point”.
7. A tutti coloro che aderiranno alla campagna “Presentaci un amico”, sarà assegnato un “Alezon Point” per
ogni nuovo cliente segnalatoci che si iscriverà sul portale www.coffee-break-ostia.likella.com e che
effettuerà un primo acquisto di almeno 100 capsule di prodotti elencati sul catalogo e contrassegnati dal
simbolo “Alezon”, consultabili sul sito .www.coffeebreakostia.it N.B. L’Alezon Point sarà assegnato
unicamente al primo acquisto effettuato dal nuovo cliente.

Tabella Assegnazione “Alezon Point” e Premi
Tipo prodotto e Confezione

Quantita’ Prodotto

Corrispettivo Point per
Confezione

Premio

Caffe’ Conf.da 50 Capsule

30 Confezioni

1 Stella

1 Confezione da 50
Capsule a Scelta

Caffe’ Conf.da 100 Capsule

10 Confezioni

3 Stelle

1 Confezione da 50
Capsule a Scelta

Caffe’ Conf.da 50 Cialde

30 Confezioni

1 Stella

1 Confezione da 50
Cialde a Scelta

Caffe’ Conf.da 150 Cialde

10 Confezioni

3 Stelle

1 Confezione da 50
Cialde a Scelta

Solubili Tutti i Formati

100 Capsule o
Cialde

2 Stelle

1 Confezione da 50
Capsule o Cialde a
Scelta

TUTTO A SCELTA TRA I PRODOTTI PRESENTI SUL CATALOGO E CONTRASSEGNATI
CON IL BOLLINO “Alezon Point”

•

Clienti Web

Per poter aderire alla campagna premi è necessario registrarsi attraverso il seguente link
www.coffee-break-ostia-web.likella.com, se si è clienti del negozio WEB. In questo caso specifico
si potrà aderire alla formula “Alezon Point”, che darà diritto alla riscossione del premio una volta
cumulati 300 Punti.
Ai clienti che acquisteranno attraverso il sito www.coffeebreakostia.it sarà assegnato un premio
che consisterà in una confezione di 50 capsule o cialde compatibili a scelta fra i prodotti elencati sul
catalogo e contrassegnati con il simbolo “Alezon Point”.
Il premio spetterà a tutti coloro che raggiungeranno una spesa complessiva di Euro 300.00 (1 Euro
di spesa = 1 Punto), al netto delle eventuali spese di spedizione e senza alcun limite temporale.

SPESE DI SPEDIZIONE
L’acquisto online su www.coffeebreakostia.it prevede che il cliente si applichi in
autonomia le spese di spedizione in base alla propria ubicazione geografica, selezionando
dal menù a tendina nel “Carrello Prodotti” quelle di propria spettanza.
1. Qualora si proceda erroneamente a contrassegnare spese di invio inferiori a quelle

dovute, verrà spedita una quantità minore di prodotto fino alla compensazione delle
corrette spese di spedizione.
2. Qualora si proceda erroneamente a contrassegnare spese di invio superiori a quelle

dovute, verrà spedita una quantità maggiore di prodotto fino alla compensazione
delle corrette spese di spedizione.

