PROMO

Dal 6 al 31 Luglio 2022

Design Minimal,
emozioni Maxi

Acquista un TV OLED in promozione,
per te una Soundbar Ultra Slim e 3 mesi di Netflix
ACQUISTA

REGISTRA

RICEVI

un TV OLED promozionato
dal 6 al 31 Luglio
2022 inclusi

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

una Soundbar Ultra Slim S800B e il codice
di attivazione Netflix* rispettivamente entro
180 e 30 giorni dall’Email di validazione

PRODOTTI PROMOZIONATI
QE55S95BATXZT

”

55

QE65S95BATXZT

”

65

TV OLED 2022
PACCHETTO PREMI

S800B 749€ (IVA INCLUSA)

SOUNDBAR ULTRA SLIM

ABBONAMENTO 3 MESI DI NETFLIX PIANO STANDARD
* Il codice Netflix andrà attivato entro il 30 settembre 2022. Dopo tale data il codice non potrà più essere attivato.
Regolamento disponibile su: www.samsung.it/promozioni.
Operazione a premio promossa da Samsung Electronics Italia S.p.A., valida dal 6 luglio 2022 al 31 luglio 2022 inclusi, riservata ai consumatori maggiorenni ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, residenti nella UE che acquisteranno
presso i punti vendita 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 Operazione, oppure presso
gli E-Store elencati nell’Allegato A del Regolamento consultabile su www.samsung.it/promozioni, un TV OLED a marchio Samsung, codici prodotto QE55S95BATXZT; QE65S95BATXZT (i “Prodotti Promozionati”). Pacchetto Premio: i
Destinatari che acquisteranno uno dei Prodotti Promozionati avranno diritto ad un Pacchetto Premio consistente in: n. 1 Soundbar Ultra Slim a marchio Samsung, codice prodotto HW-S800B/ZF, e n. 1 voucher valido per la sottoscrizione
di un abbonamento di 3 mesi del piano standard Netflix del valore di € 12,99/mese (per un valore totale pari ad € 38,97 IVA inclusa). Il piano standard consente di fruire dei contenuti in alta definizione e di effettuare lo streaming da due
dispositivi contemporaneamente. Tale credito di € 38,97 IVA inclusa sarà caricato sull’account Netflix del Destinatario. Si precisa che attraverso Netflix, il Destinatario potrà anche decidere di utilizzare tale credito per attivare un piano
Netflix differente da quello standard. In questo caso la durata del piano selezionato sarà proporzionata al costo dello stesso (sempre fino all’esaurimento del credito di € 38,97 IVA inclusa). Registrazione acquisto e richiesta Pacchetto
Premio entro e non oltre 15 giorni dalla data di consegna del Prodotto Promozionato su https://members.samsung.it/promozioni/oleddesignminimalemozionimaxi. L’utente, entro 30 giorni solari dalla data di spedizione dell’E-mail di
validazione, riceverà il codice univoco alfanumerico da utilizzare per attivare il voucher. Il voucher dovrà essere attivato entro e non oltre il 30 settembre 2022, dopodiché non sarà più utilizzabile. Consegna Soundbar: la consegna della
Soundbar avverrà gratuitamente entro 180 giorni dalla data di spedizione dell’E-mail di validazione presso l’indirizzo indicato sul form di registrazione. Regolamento completo su www.samsung.it/promozioni”
*Il prodotto promozionato rientra tra i prodotti per i quali è possibile usufruire del bonus rottamazione. Verifica se il rivenditore, presso cui effettuerai l’acquisto, abbia aderito al bonus rottamazione e di essere in regola con tutti i requisiti
per poterne usufruire. Per maggiori informazioni visita il sito https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/comunicazioni/bonus-rottamazione-tv.

