
Termini e Condizioni promozione – Gift Card Babylinoshop  

 

In cosa consiste la promozione: 

La promozione inizia il 01/12/2020 e termina il 31/12/2021. 

La promozione consiste nella vendita di gift card precaricate con 15€, 25€, 50€, 100€, 110€, 
150€ e 170€ da regalare o comunque utilizzare sul sito www.babylinoshop.com 

 

Regolamento e condizioni relativo all’ uso delle Gift Card: 

1. Le gift card sono acquistabili ed utilizzabili solo su www.babylinoshop.com 
2. Fino allo 07/01/2021 le gift card sono disponibili nei seguenti tagli: 

a. 15€ 
b. 25€ 
c. 50€ 
d. 100€ contenente 110€ di credito  
e. 150€ contenente 170€ di credito 

3. Dal 08/01/2021 al 31/12/2021 le gift card sono disponibili nei seguenti tagli: 
a. 15€ 
b. 25€ 
c. 50€ 
d. 100€  
e. 150€ 

4. La gift card non è applicabile al contributo di spedizione. 
5. Il credito contenuto nelle gift card non è utilizzabile per coprire il contributo di 

spedizione di 4,99€ previsto per gli ordini di www.babylinoshop.com . 
Si spiega il punto 4 del regolamento con due esempi pratici: 

1)Il carrello contiene 200€ di prodotti, si utilizza una gift card da 150€, quindi 
nel carrello rimangono 50€ di prodotti da pagare a cui si somma il contributo di 
spedizione di 4,99€ poiché l’importo dei prodotti NON supera il limite di 95€ che 
prevede il beneficio della spedizione gratuita). 

2) Il carrello contiene 300€ di prodotti, si utilizza una gift card da 150€, quindi 
nel carrello rimangono 150€ di prodotti da pagare a cui NON si somma il contributo 
di spedizione di 4,99€ poiché l’importo supera il limite di 95€ che prevede il beneficio 
della spedizione gratuita). 

6. Il credito contenuto nella gift card scade automaticamente dopo 365 giorni 
dall’acquisto della stessa. 

7. La gift card può esser regalata a terzi oppure utilizzata personalmente. 
8. Ogni utente può ordinare una o più gift card senza limite alcuno 
9. La gift card non è monetizzabili o utilizzabile presso i rivenditori fisici Babylino 

Sensitive. 
 
Promotore e titolare dei dati è la società SBAMM SRL, con sede in Montesilvano, Strada 
vicinale Agostinone n.4, iscritta presso il Registro delle Imprese di Pescara al numero, che 
è anche codice fiscale e partita iva 02155440684 , REA n. PE- 15777 


