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The Freestyle

Compatto, portatile e con schermo da 30” a 100”:
lasciati ispirare da un intrattenimento senza limiti.
ACQUISTA

un proiettore The Freestyle
promozionato dal 20 Gennaio
al 13 Febbraio 2022 inclusi

PROMO

Dal 20 Gennaio al 13 Febbraio 2022

REGISTRA

The Freestyle su Samsung Members
entro e non oltre 15 giorni dalla data
di consegna del Prodotto Promozionato

The Freestyle
ti premia

RICEVI

la Custodia e un rimborso del valore di
€250,00 rispettivamente entro 180 giorni e
45 giorni lavorativi dall’E-mail di convalida

Custodia

VG-SCLA00G/XC

€
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Termini e Condizioni disponibili su: www.samsung.it/promozioni. Verifica con il rivenditore aderente i tempi di consegna.
Iniziativa promozionale, composta da un cash back e da un’operazione a premio, promossa da Samsung Electronics Italia S.p.A., valida dal 20 gennaio 2022 al 13 febbraio 2022, riservata ai consumatori maggiorenni residenti nella UE ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2005,
n. 206. Il Prodotto Promozionato è il proiettore The Freestyle a marchio Samsung, codice prodotto SP-LSP3BLAXXE. Punti vendita aderenti: tutti i punti vendita a ubicati all’interno del territorio italiano (sono pertanto esclusi la Repubblica di San Marino e Città del
Vaticano) che esporranno il materiale promo pubblicitario relativo alla presente Iniziativa e gli e-store elencati nell’Allegato A dei Termini e Condizioni, consultabili su www.samsung.it/promozioni. Registrazione acquisto e richiesta del rimborso e del Premio entro e
non oltre 15 giorni dalla data di consegna del Prodotto Promozionato su https://members.samsung.it/promozioni/thefreestylepreorder. Nell’ambito del cash back: il rimborso sarà pari ad € 250,00 a prescindere dal punto vendita presso il quale il Prodotto Promozionato
sarà acquistato e a prescindere dal prezzo corrisposto. Ai fini del rimborso saranno accettati solo codici IBAN collegati a conti correnti di Stati facenti parte dell’Unione Europea che dovranno restare raggiungibili e validi fino al 31 dicembre 2022. Il codice IBAN, una volta
comunicato, non è modificabile da parte del consumatore. Il conto corrente deve essere intestato al destinatario a cui si riferiscono i dati anagrafici comunicati in fase di registrazione. Nell’ambito dell’operazione a premio, il Premio consistente in una custodia a marchio
Samsung codice prodotto VG-SCLA00G/XC del valore di € 59,00 IVA inclusa. Consegna Premio: la consegna del Premio avverrà gratuitamente entro 180 giorni dalla data di spedizione dell’E-mail di convalida presso l’indirizzo indicato sul form di registrazione. Modalità
di adesione, termini e condizioni completi disponibili su www.samsung.it/promozioni

