
1.
Per ottenere la vostra Confezione da 12 microtea gratuita, iscriviti cliccando sul seguente link → LINK

Dopo aver inserito il tuo indirizzo e-mail, riceverai un'e-mail di verifica. Non dimenticare di controllare la tua cartella spam!

La verifica della tua e-mail conferma anche che riceverai un codice per la tua Confezione da 12 microtea gratuita. Tutto quello che 
dovrai fare è pagare la spedizione (5,90€). Il codice personale sarà spedito dopo il ternine della campagna promozionale tra giorno 
26 e 28 ottobre.

Prima d'allora, mettiti comodo!

2.
Se vuoi ottenere sconti e la possibilità di vincere premi esclusivi, ti invitiamo a partecipare al nostro gioco. Pronto? 

Magari ti stai chiedendo come funziona? Nel tuo account puoi trovare il tuo link personale. Condividi questo link con 6 amici per 
beneficiare di uno sconto del 20%.
 

Avrai accesso al tuo sconto solo se i tuoi amici avranno verificato le loro e-mail. Lo sconto finale ti sarà inviato alla fine della 
campagna promozionale tra giorno 26 e 28 ottobre.

3.
Hai altri amici con cui condividere il link? Allora hai anche la possibilità di vincere premi esclusivi! #vincidipiù.

Condividi il tuo link con tutte le persone che vuoi per aumentare la tua posizione in classifica. Se entri nella Top 100, puoi vincere i 
seguenti premi:

Top 10 = Set Cerimonia
Top 50 = Set Viaggio per Intenditori
Top 100 = Set Viaggio Piccolo

Come sempre, assicurati che tutti i tuoi amici abbiano verificato il loro indirizzo e-mail.
Il contenuto dei premi sarà rivelato alla fine della campagna tra giorno 26 e 28 ottobre. Abbiamo preparato qualcosa di 
entusiasmante per voi!



1. Come posso partecipare alla campagna promozionale 
microtea?
Per partecipare, basta cliccare qui (link) e registrarti con il tuo indirizzo e-mail. Assicurati di non condividere la stessa connessione 
internet con nessun altro.

Una volta ricevuta la conferma, avrai diritto a ricevere la tua Confezione da 12 microtea gratuita. Tra giorno 26 e 18 ottobre, 
riceverai un'e-mail con il rispettivo codice per riscattare la tua Confezione da 12 gratuita.

Avrai anche la possibilità di ottenere un codice sconto sul tuo prossimo ordine semplicemente condividendo il tuo link di riferimento 
personale con i tuoi amici. La tua condivisione è considerata valida solo dopo che il tuo amico ha verificato il proprio indirizzo 
e-mail.

Se vuoi condividere il tuo link personale con altri amici, hai la possibilità di vincere un premio esclusivo se rientri nella Top 100 dei 
partecipanti.

2. Cosa posso vincere?
Hai la possibilità di essere premiato fino a tre volte.

Registrandoti tramite questo link →, otterrai una Confezione da 12 microdrink gratuita, devi solo pagare la spedizione.

Se vuoi ricevere uno sconto sul tuo prossimo ordine, tutto quello che devi fare è condividere il tuo link personale con gli amici. 

Assicurati che anche i tuoi amici verifichino il loro indirizzo e-mail. Puoi condividerlo 6 volte e ottenere fino al 20% di sconto.

Ma non è tutto: ogni condivisione può aumentare la tua posizione in classifica. Se entrerai nella Top 100 dei partecipanti, vincerai 
uno dei nostri premi esclusivi.

3. Cosa significa "verificare" il tuo link?
Per poter condividere con successo un amico e aumentare il tuo punteggio, assicurati che il tuo amico verifichi il suo indirizzo e-mail 
attraverso l'e-mail di conferma che ha ricevuto da noi. Non dimenticare di controllare la cartella spam!



1. Quando saranno svelati i premi per la top 100?
Tutti i premi saranno svelati pochi giorni dopo la fine della campagna, tra giorno 26 a 28 ottobre.

2. Come e quando riceverò la mia Confezione da 12?
Al termine della promozione, riceverai un'e-mail con il rispettivo codice per riscattare la tua Confezione da 12 
microtea gratuita.

3. Quando riceverò il mio premio finale se entrerò nella top 100?
Tutti i premi saranno inviati alla fine della campagna. Dopo aver verificato che gli indirizzi e-mail siano validi e che 
tutti i riferimenti siano stati effettuati correttamente, i partecipanti alla top 100 riceveranno un'e-mail con un link per il 
loro premio.

4. Se sono nella top 100, riceverò anche il codice di sconto e la Confezione da 12 
microdrink gratuita?
Sì, ogni persona ha la possibilità di vincere fino a tre premi diversi.
1. Riceverai la tua Confezione da 12 microtea gratuita (paghi solo la spedizione) registrandoti con successo 
attraverso il link. Assicurati di verificare il tuo indirizzo e-mail. Non dimenticare di controllare la cartella spam!
2. Condividendo il tuo link di riferimento personale, puoi anche ottenere fino al 20% di sconto sul tuo prossimo 
ordine.
3. Se entri nella top 100, riceverai anche uno dei nostri premi esclusivi!

5. Posso aggiungere la Confezione da 12 microtea e applicare il codice di sconto 
nello stesso ordine?
Sì, non è necessario effettuare due ordini separati. Puoi aggiungere il Microtea 12-Pack gratuito e applicare il 
codice di sconto al tuo ordine. Si prega di notare che il codice di sconto è valido per ordini superiori a 25€.

6. Il codice è valido per tutti i prodotti del negozio online?
Sì, è possibile utilizzare questo codice per tutti i prodotti. Il codice è valido per ordini superiori a 25€.



1. Perché la mia registrazione non funziona?
Per poterti registrare con successo, assicurati di non condividere la stessa connessione internet con nessun altro 
(non sono ammessi più partecipanti con lo stesso indirizzo IP). Ti raccomandiamo di utilizzare la rete mobile.
Affinché il tuo punteggio sia aggiornato, assicurati che il tuo amico abbia verificato il suo indirizzo e-mail tramite 
l'e-mail che gli abbiamo inviato. Non dimenticare di controllare la cartella spam!

2. Ho condiviso il link ma il mio amico non ha ricevuto un'e-mail di verifica?
È consentita una sola registrazione per indirizzo IP. Ciò significa che tutti i partecipanti devono utilizzare 
connessioni diverse quando condividono il loro link - in questo caso, ti consigliamo di registrarti utilizzando la rete 
mobile.
Se questi requisiti sono stati soddisfatti e il tuo amico non ha ancora ricevuto l'e-mail di verifica, non esitare a 
contattarci.

3. Perché il mio punteggio non è stato aggiornato?
Assicurati che l'amico con cui hai condiviso il link verifichi il suo indirizzo e-mail attraverso la sua e-mail di conferma 
(non dimenticare di controllare la cartella spam). Una volta verificata la sua registrazione, il tuo punteggio sarà 
aggiornato automaticamente.

5. Ho consigliato a un amico, ma il mio numero di sconto non è cambiato? Cosa 
posso fare?
La prima cosa che puoi fare è assicurarti che gli amici con cui hai condiviso il tuo link abbiano verificato il loro 
indirizzo e-mail (non dimenticare di controllare la cartella spam!). Inoltre, se condividi il link con una persona che 
utilizza la tua stessa connessione WiFi (ad es. coinquilino, familiare, collega di lavoro, ecc.), assicurati che questa 
non sia collegata ad essa quando cerca di verificare il proprio indirizzo email, poiché è consentita una sola 
registrazione per indirizzo IP. Se, dopo tutto questo, il tuo punteggio è ancora lo stesso, contattaci e ti aiuteremo 
volentieri.

4. Ho condiviso con 6 amici ma non ho ricevuto alcun codice sconto?
Riceverai il tuo codice alla fine della promozione tra il 26 e il 18 ottobre. Fino ad allora, puoi condividere con fino 6 
amici per ottenere il tuo 20% di sconto.
La promozione è finita e non hai ancora ricevuto il codice? Controlla la tua cartella spam. Se non riesci a trovare 
l'e-mail, non esitare a contattarci!



1. Come posso partecipare alla campagna promozionale microtea?
Per partecipare, non devi fare altro che cliccare (qui) e registrarti con il tuo indirizzo e-mail. Assicurati di non condividere la stessa 
connessione internet con nessun altro.
Una volta ricevuta la conferma, non dovrai fare altro che verificare il tuo indirizzo e-mail. Adesso avrai diritto a ricevere la tua 
Confezione da 12 microtea gratuita. Dopo il termine della promozione riceverai un'e-mail con il codice personale per riscattare la 
tua Confezione da 12 gratuita.
Avrai anche la possibilità di ottenere un codice di sconto sul tuo prossimo ordine semplicemente condividendo il tuo link personale 
con i tuoi amici. Solamente le condivisioni in cui il tuo amico ha verificato il proprio indirizzo e-mail verranno considerate valide.
Se vuoi condividere il tuo link personale con altri amici, hai la possibilità di rientrare nella top 100 dei partecipanti. Riceverai per 
questo un premio esclusivo.

2. Come e quando riceverò la mia confezione da 12 / il mio sconto / la mia 
ricompensa?
Al termine della campagna promozionale, riceverai un'e-mail con il codice per ottenere la tua Confezione da 12 / il tuo sconto / il tuo 
premio.

4. Ho consigliato un amico, ma non ha ricevuto una e-mail di conferma / il mio 
punteggio non è cambiato?
La prima cosa che puoi fare è assicurarti di non utilizzare lo stesso indirizzo IP (ad es. la stessa connessione WiFi) del tuo amico. Ti 
consigliamo di utilizzare i dati del cellulare quando condividi il tuo link personale. Se hai seguito questo passaggio e il tuo punteggio 
non è stato ancora aggiornato, assicurati che i tuoi amici abbiano verificato il proprio indirizzo e-mail (non dimenticare di controllare 
la cartella spam!). 
Se, dopo tutto ciò, il tuo punteggio è ancora lo stesso, ti preghiamo di contattarci e saremo felici di aiutarti!

5. Posso aggiungere la Confezione da 12 e applicare il codice sconto in un solo 
ordine?
Sì, non è necessario effettuare due ordini separati. Puoi aggiungere la Confezione da 12 gratuita e applicare il codice sconto al tuo 
ordine. Il codice sconto è valido per ordini superiori a 25€.
Se rientri nella top 100, riceverai un'e-mail separata e il premio ti sarà inviato gratuitamente in un ordine separato.

3. Perché la registrazione non funziona?
Affinché la registrazione avvenga con successo, ti preghiamo di assicurarti di non condividere la stessa connessione internet con 
nessun altro (non sono ammessi più partecipanti con lo stesso indirizzo IP). Ti consigliamo di disconnetterti dal tuo WiFi e di 
utilizzare invece la tua rete mobile.
Affinché il tuo punteggio venga aggiornato, assicurati che il tuo amico abbia verificato il suo indirizzo e-mail tramite l'e-mail che gli 
abbiamo inviato. Non dimenticare di controllare la cartella spam!


