SAMSUNG PARTNERS REWARD

Con la «The Amazing Four promo»,
tutto il potere della tecnologia
Samsung è al tuo servizio!
Entra su Samsung Partners Reward e scopri
ogni settimana le quattro fantastiche categorie
- sempre diverse - in promozione.
Dal 12 Settembre al 2 Ottobre 2022 inserisci a carrello il codice1

AMAZINGFOUR-10

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

Non sei ancora registrato?
Segui le istruzioni e inizia subito a risparmiare

Apri il link
e accedi allo Shop

Effettua il login
o crea il tuo
Samsung Account

Inserisci il codice
di verifica rilasciato
dalla Confartigianato
del tuo territorio

R E G I S T R AT I O R A

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.

Non riesci a registrarti? Scarica qui la guida
Hai problemi di accesso? Scrivici: info.spr@samsung.com

1. Iniziativa valida dal 12 settembre 2022 al 2 Ottobre 2022 inclusi per tutti coloro che acquistino tramite Samsung Partners Reward un dispositivo a marchio
Samsung in promozione (i “Prodotti Promozionati”). Per conoscere i Prodotti Promozionati seleziona il banner denominato «Tecnologia dai super poteri » visibile
sulla home page di Samsung Partners Reward. Inserendo, in fase di acquisto su Samsung Partners Reward, il codice promo “AMAZINGFOUR-10”, sarà applicato uno
sconto pari al 10% direttamente sul prezzo d’acquisto del Prodotto Promozionato, visibile su Samsung Partners Reward. Dopo il 18 settembre 2022 il codice sconto
non sarà più accettato e non darà diritto ad alcuno sconto. Il codice sconto non produce interessi, non è rimborsabile, non è sostituibile, non è nominativo e quindi
liberamente cedibile a terzi. Il codice sconto è utilizzabile in unica soluzione, non dà diritto a resto. Il codice sconto non è cumulabile con altri codici sconto emessi
da Samsung Electronics Italia S.p.A. e spendibili su Samsung Partners Reward, né con attività promozionali attive su Samsung Partners Reward. Nel caso in cui il
destinatario eserciti il diritto di recesso ex art. 52 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 dopo aver utilizzato il codice sconto, quest’ultimo si intenderà definitivamente
utilizzato. Prezzi e disponibilità dei Prodotti Promozionati sono soggetti a variazioni. Agli acquisti si applicano le condizioni generali di vendita del Samsung Shop
Online.
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