REGOLAMENTO

Regolamento dell’iniziativa Benefeet “Sconto compleanno”
In occasione del compleanno di un iscritto a Benefeet, Geox riconosce
uno sconto del 15% sul totale dello scontrino per un acquisto di qualsiasi
tipologia di prodotto, senza alcuna soglia minima di spesa, effettuato
dall’iscritto a Benefeet.
L’iniziativa è valida fino al 31.12.2018 nei Geox Shop aderenti all’iniziativa sul
territorio italiano e su geox.com, per acquisti con spedizione in Italia.
L’iniziativa non è valida negli Outlet Geox. L’elenco dei Geox Shop aderenti è
disponibile sul sito geox.com alla sezione Benefeet.
Lo sconto compleanno viene riconosciuto solo se la data di nascita è stata
correttamente indicata dall’iscritto a Benefeet nel proprio profilo. L’iscritto a Benefeet
può verificare la presenza e la correttezza della propria data di nascita presso un
qualsiasi Geox Shop e/o accedendo al proprio profilo sulla pagina web personale
Benefeet, qualora attivata, su geox.com.
Lo sconto compleanno viene riconosciuto sul primo acquisto effettuato nel periodo
compreso tra i 7 giorni precedenti ed i 7 giorni successivi alla data del compleanno.
Esempio: se l’iscritto a Benefeet compie gli anni il 12 ottobre, lo sconto viene riconosciuto
sul primo acquisto effettuato tra il 5 ottobre ed il 19 ottobre compresi.
Lo sconto compleanno viene applicato sul valore totale dello scontrino/transazione prima
della eventuale redenzione di un buono sconto della promozione “Ogni passo un
vantaggio”, il cui utilizzo è consentito solo se esso sia di valore pari o inferiore al valore dello
scontrino/transazione successivamente all’applicazione dello sconto compleanno.
In caso di reso di un prodotto che ha beneficiato dello sconto compleanno, il valore dello
sconto applicato verrà stornato dal prodotto che verrà preso in sostituzione, purché la
sostituzione avvenga entro il periodo di applicabilità dello sconto compleanno, e cioè entro
7 giorni dalla data del compleanno.
Lo sconto compleanno è valido anche in periodo di saldi e di altre promozioni in corso ed è
cumulabile ad essi ed ai buoni sconto della promozione “Ogni passo un vantaggio”.
Geox riconosce all’iscritto a Benefeet il medesimo sconto, con le medesime modalità,
anche in occasione del compleanno dei propri figli, fino al loro 14° compleanno, purché
l’iscritto a Benefeet abbia precedentemente completato il proprio profilo sulla pagina web
personale Benefeet con la data di nascita dei propri figli. L’iscritto a Benefeet può inserire
fino ad un massimo di 4 figli e quindi può usufruire di un massimo di 4 sconti compleanno
per i propri figli, oltre al proprio sconto compleanno.
Ogni sconto compleanno è applicabile ad un solo acquisto. L’eventuale disponibilità di più
sconti compleanno (es. uno per il proprio compleanno e uno per il compleanno del proprio
figlio) non consente il cumulo dei due sconti sullo stesso acquisto.
Geox si riserva la facoltà di introdurre vantaggi aggiuntivi dedicati a determinate categorie
di iscritti a Benefeet. I dettagli (es. durata, prodotti interessati, sconto applicato, ecc.)
saranno comunicati agli iscritti a Benefeet coinvolti.

