
TERMINI E CONDIZIONI DELLA PROMOZIONE 

“ALESSI XMAS 2022”  

[Svizzera - ecommerce] 

1. La Promozione è aperta a tutti i consumatori maggiorenni residenti in Svizzera che 

effettueranno una spesa di almeno 100 CHF sul sito e-commerce https://ch.alessi.com  

2. Punti vendita aderenti: La partecipazione è valida solamente per acquisti effettuati sul 

sito https://ch.alessi.com durante il periodo promozionato.  

3. Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti di Alessi SpA, i loro immediati familiari, gli 

agenti e tutti coloro che sono professionalmente coinvolti nella promozione.  

4. L’acquisto è necessario per partecipare. 

5. Come si partecipa: fra il 1° novembre 2022 ed il 24 dicembre 2022, tutti i consumatori 

maggiorenni che effettueranno una spesa di almeno 100 CHF in prodotti Alessi non in 

sconto e tramite l’e-commerce https://ch.alessi.com, avranno diritto a ricevere un 

omaggio.  

6. L’omaggio: l’omaggio consiste in un portalume in acciaio “Bark” (valore indicativo di 

mercato: 25 €). Il premio sarà consegnato insieme ai prodotti acquistati.  

7. Sarà consegnato un omaggio per ciascuna transazione valida. Per esempio, per un acquisto 

di 200 CHF, il consumatore riceverà due paralumi in acciaio “Bark”.  

8. Il Promotore ha effettuato una stima ragionevole del numero di omaggi a disposizione, 

tuttavia in caso di circostanze impreviste, il Promotore si riserva il diritto di sostituire i 

premi annunciati con premi di valore uguale o superiore.  

9. La promozione non è cumulabile con altre iniziative in corso. A titolo esemplificativo ma 

non esaustivo: ai fini del raggiungimento della soglia di spesa richiesta, non 

concorreranno gli acquisti relativi a prodotti già scontati.  

10. Qualsiasi decisione presa da parte del Promotore in relazione alla presente Promozione è 

da intendersi definitiva e non saranno forniti chiarimenti.  

11. Partecipando alla Promozione, i consumatori accettano integralmente i presenti Termini e 

Condizioni regolamento, senza riserva alcuna.  

12. Il Promotore si riserva il diritto di modificare i presenti Termini e Condizioni in caso di 

circostanze impreviste, fermo restando il rispetto dei diritti dei consumatori. In caso di 
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necessità di cambiamenti, gli stessi saranno resi noti ai partecipanti con gli stessi mezzi 

utilizzati per la pubblicizzazione del presente regolamento.  

13. La società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di danni, perdite o lesioni 

derivanti dall’accettazione del premio o dalla partecipazione a questa promozione. Nulla 

esclude la responsabilità dell’organizzatore in caso di decesso o lesioni personali dovuti alla 

sua negligenza.  

14. La presente Promozione è soggetta alla normativa Svizzera e le corti svizzere avranno 

esclusiva giurisdizione.  

Il promotore è: Alessi SpA, Via Privata Alessi n° 6 - Omegna di Crusinallo (VB), Italie. 

Il regolamento è consultabile su https://ch.alessi.com 

 

 

 

 


