
Condizioni e termini di utilizzo della Gift Card Campomaggi & Caterina Lucchi  

 
 
La Gift Card C ampomaggi & C aterina Lucchi può essere acquistata esclusivamente nei due punti vendita 

aziendali in Via Zeffirino Re 45 a C esena e in V ia San Carlo 2707/2709 a San Carlo di C esena.  

La Gift Card può essere utilizzata nei due punti vendita aziendali suindicati come modalità di pagamento 

per l’acquis to di prodotti dei brand C ampomaggi, C aterina Lucchi e Gabs  Franco Gabbrielli.  

La Gift Card non può essere utilizzata per pagamenti per acquisti sugli ecommerce aziendali e/o su altri 
s iti che vendono i prodotti dei brand C ampomaggi, C aterina Lucchi e Gabs  Franco Gabbrielli. 
 
La Gift Card è valida solo in seguito all’attivazione previo pagamento dell’importo scelto. L’attivazione e 
l’utilizzo non comporteranno alcun cos to aggiuntivo. La carta è utilizzabile immediatamente dopo 
l’attivazione.  
 
La Gift Card è disponibile in quattro tagli, pari a Euro 25,00  (ventic inque/00), 50 ,00  (c inquanta/00), 
100,00  (cento/00), 200,00  (duecento/00). 
 
La somma caricata sulla Gift Card viene tras ferita all’azienda C ampomaggi & C aterina Lucchi spa in 
acconto, non è convertibile in denaro contante, non può essere acc reditata su carta di c redito. 
 
C on l’acquis to della Gift Card sarà consegnato al c liente il corrispondente scontrino. 
 
P er qualsiasi eventuale reclamo andranno sempre es ibiti i suindicati documenti (scontrino /o fattura) 
attes tanti l’avvenuto acquis to. 
 
L’importo caricato sulla Gift Card può essere utilizzato anche per acquis ti effettuati in momenti divers i, 
fino al suo esaurimento. Dopo ogni spesa il credito sarà scalato automaticamente, con il vantaggio di 
poterlo usare fino all’ultimo centes imo. 
 
I l saldo della Gift Card può essere verificato in c iascun punto vendita aziendale alle casse prima di ogni 
utilizzo. 
 

Se l’importo della Gift Card non fosse suffic iente per coprire l’ammontare della spesa, può essere 
integrato utilizzando le altre forme di pagamento accettate nei punti vendita.  
 
La Gift Card è anonima e al portatore. C ampomaggi & C aterina Lucchi spa non è responsabile in caso di  
furto, perdita, danneggiamento e non curanza nella cus todia. In caso di furto, smarrimento o 
danneggiamento la Gift Card non può essere sos tituita, né il c redito in essa contenuto può essere 
rimborsato o tras ferito su una nuova C arta. 
 
La C arta avrà una validità di 12 mesi a partire dall’acquisto, salvo esaurimento del c redito prima di tale 
termine. A llo scadere del periodo di validità della C arta, la s tessa non è più ammessa come forma di 
pagamento.  
 
La Gift Card può essere utilizzata per le collezioni nuove e per le collezioni precedenti.  
 

I l regolamento completo è disponibile su www.emergentitatliani.it/giftcard  

 


