
Termini e condizioni Dyson Special Days 11 febbraio 2020 

Tutti i consumatori maggiorenni che, esclusivamente nella giornata del 11 Febbraio 2020, acquisteranno il 
TSV Dyson Airwrap (SKN 209063) su QVC Italia chiudendo l’ordine entro le 23.59 riceveranno in omaggio 
una Shopping Card QVC del valore di € 50,00. 

Si precisa che è necessario che l’ordine vada a buon fine, cioè che risulti approvato dalle verifiche interne di 
validazione, che l’eventuale autorizzazione di pagamento sia andata a buon fine e che risulti dunque pronto 
per la presa in carico dal magazzino QVC per la spedizione. 

Non verranno considerati validi ai fini della promozione gli acquisti diversi da quelli giornalieri (a titolo 
esemplificativo e non esaustivo contenenti prodotti in “Lista d’attesa” o “Pre-ordine”). 

 

Descrizione Shopping Card QVC  

• La “Shopping Card QVC” da € 50,00 consiste in un buono acquisto da utilizzare a scelta del 
consumatore esclusivamente per effettuare un successivo acquisto su QVC Italia fino ad un valore 
complessivo di € 50,00.  

• La “Shopping Card QVC” sarà utilizzabile a seguito della comunicazione che il cliente riceverà da 
parte del servizio clienti QVC (email o sms o chiamata) entro circa 5 giorni lavorativi dalla data dell’ordine e 
dovrà essere fruita in un’unica soluzione entro e non oltre le 23:59 del 15.03.2020; scaduto tale termine 
non sarà più in alcun modo utilizzabile. 

• Il non utilizzo totale non darà corso ad un eventuale rimborso Le “Shopping Card QVC” saranno 
utilizzabili solo per acquisti effettuati chiamando il numero 840.88.44.00 (per chiamate da rete fissa c’è solo 
lo scatto alla risposta di € 0,12 per chiamate da cellulare i costi sono legati all’operatore utilizzato).      

• Le Shopping Card QVC non saranno cumulabili tra di loro, né con altri tipi di buoni o sconti né con 
altre promo in corso. 

• Le “Shopping Card QVC” non saranno convertibili in denaro contante e non saranno rimborsabili, né 
in caso di reso né in ogni altro caso e non danno diritto a resto. 

• Le “Shopping Card QVC” non includono le spese di spedizione e non potranno essere utilizzate per 
la copertura delle spese dell’eventuale importo di contrassegno, qualora il consumatore lo scelga come 
metodo di pagamento. 

• In caso di ordini multipli, QVC si riserva la facoltà di applicare la Shopping Card QVC ad uno o più 
prodotti tra quelli acquistati. 

Per tutte le altre condizioni di vendita dei prodotti QVC clicca qui. 

 

https://www.qvc.it/generic-pages/footer/diritti-e-privacy/condizioni-di-vendita.html

