
Scegli l’eccellenza tecnologica, 
per te fino a 100€ di cashback.

Dal 9 al 22 Maggio 2022

Iniziativa promozionale valida dal 9 maggio 2022 al 22 maggio 2022 inclusi a fronte dell’acquisto di uno dei modelli di elettrodomestici da incasso a marchio Samsung specifi camente indicati nell’Allegato A ai Termini e Condizioni 
consultabili sul sito www.samsung.it/promozioni, presso i punti vendita ad insegna “EXPERT” ubicati all’interno del territorio italiano e della Repubblica di San Marino (è pertanto escluso il territorio dello Stato della Città del Vaticano) 
che esporranno il relativo materiale promozionale. Sono esclusi gli acquisti effettuati mediante il canale on-line. Iniziativa promozionale riservata ai consumatori maggiorenni residenti nel territorio dell’Unione Europea ai sensi del D.Lgs. 
6 settembre 2005, n. 206 (il “Codice del Consumo”). Ai fi ni del rimborso saranno accettati solo codici IBAN collegati a conti correnti di Stati facenti parte dell’Unione Europea che dovranno restare raggiungibili e validi fi no al 31 dicembre 
2022. Per aderire alla Promozione ed ottenere il Rimborso, i Destinatari dovranno necessariamente compiere tutte le azioni riportate nei Termini e Condizioni entro e non oltre le ore 23:59:59 del 22 giugno 2022. Il codice IBAN, una volta 
comunicato, non è modifi cabile da parte del consumatore. Il conto corrente deve essere intestato al destinatario a cui si riferiscono i dati anagrafi ci comunicati in fase di registrazione. Promozione NON cumulabile con altre iniziative 
promozionali promosse sugli stessi Prodotti Promozionati da Samsung Electronics Italia S.p.A. durante il periodo di svolgimento della presente Promozione

1. Acquista
un elettrodomestico Samsung 
in promozione dal 9 al 22 Maggio 2022

2. Registra
il prodotto entro il 22 Giugno 2022  
su Samsung Members

3. Ricevi
fi no a 100€ di rimborso 
direttamente sul tuo conto

Acquista un forno o un frigorifero in promozione
e ricevi fino a 100€ di rimborso. 

FINO A 

100€
DI RIMBORSO


