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e accedi allo Shop

Con Samsung,
a Natale raddoppia la festa! 

Vieni a scoprire su Samsung Partners Reward
 l’esclusiva Christmas Promo e lasciati sorprendere 

dalle offerte a te dedicate per rendere questa occasione 
ancora più magica. 

Naviga all’interno dello Shop e scopri ogni settimana
 la ricchissima selezione, sempre diversa, 

di prodotti ad un prezzo speciale. 
Scegli tra smartphones, TV, Monitor, Elettrodomestici e 

molto altro e inserisci a carrello il codice1

per ricevere un ulteriore sconto del 10% 
sul prezzo già in promozione. 

La promozione è valida per tutto il mese di Dicembre.

ACQUISTA ORA    

Iniziativa valida dal 1 Dicembre 2022 al 31 Dicembre  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 “È arrivata la Christmas Promo ” visibile sulla home 
page di Samsung Partners Reward. Inserendo, in fase di acquisto su Samsung Partners Reward, il codice promo “XMAS-10”, sarà applicato uno sconto pari al 10% 
direttamente sul prezzo d’acquisto del Prodotto Promozionato, visibile su Samsung Partners Reward. Prezzi e disponibilità dei Prodotti Promozionati sono soggetti 
a variazioni. L’iniziativa non è cumulabile con codici sconto emessi da Samsung Electronics Italia S.p.A. e spendibili su Samsung Partners Reward. Agli acquisti si 
applicano le Condizioni Generali di vendita di Samsung Online Shop.”

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

Inserisci il codice
di verifica rilasciato

dalla Confartigianato
del tuo territorio.

XMAS-10

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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