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1.Iniziativa promozionale promossa da Samsung Electronics Italia S.p.A., valida dal 16 settembre 2021 al 13 ottobre 2021 inclusi. Il 
voucher è emesso gratuitamente da Samsung Electronics Italia S.p.A. ed è spendibile esclusivamente in un’unica soluzione su Samsung 
Partners Reward. Il presente voucher non è nominativo e quindi liberamente cedibile a terzi. Il voucher applica uno sconto del 10% 
sul prezzo di vendita per l’acquisto su Samsung Partners Reward di uno dei prodotti a marchio Samsung in promozione. Per conoscere 
i prodotti promozionati in ciascuna settimana di riferimento accedi al banner denominato “Un compleanno ricco di sorprese ” visibile 
sulla home page di Samsung Partners Reward. Dopo il 13 ottobre 2021, il voucher perderà automaticamente effetto. Il voucher non è 
rimborsabile, non produce interessi e non dà diritto a resto. Il voucher non è cumulabile con altri voucher né con attività promozionali 
attive su Samsung Partners Reward. I prezzi dei prodotti sono soggetti a variazioni. Agli acquisti si applicano le “Condizioni Generali di 
vendita di Samsung Online Shop”. È vietata la rivendita.

Non riesci a registrarti? Scarica qui la guida

Hai problemi di accesso? Scrivici: info.spr@samsung.com

Apri il link
e accedi allo Shop

Un compleanno ricco di sorprese!
Festeggia con noi i 30 anni di Samsung Italia

e lasciati sorprendere dalle offerte a te dedicate per rendere 
questa occasione ancora più speciale.

Entra su Samsung Partners Reward
e scopri ogni settimana

i 30 fantastici prodotti che abbiamo selezionato per te.

Inserisci a carrello il codice1

H4PPYBD-10

per ottenere subito un ulteriore sconto del 10%
sui prezzi già in promozione della selezione settimanale. 

La promozione termina il 13 Ottobre 2021.

S C O P R I  D I  P I Ù

Se vuoi ricevere e-mail con promozioni o consigli per gli acquisti, ricordati di dare 
il consenso all'utilizzo dei tuoi dati per attività di marketing.
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