
PROROGA AL REGOLAMENTO definitivo del 24.06.2018

Premesso che:

- Internet Bookshop Italia srl con sede in via G. Verdi,8 – 20090 Assago (MI), ha indetto

l’operazione a premio di seguito indicata;

- che il Regolamento di tale operazione è stato autenticato presso il Comune di Assago in data 24 
giugno 2019;

Si intende ora prorogare l’operazione a premio sino al 21/07/2019 per

ragioni commerciali.

Si riporta pertanto il Regolamento aggiornato con la nuova data di termine.

REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA “Un astuccio in omaggio”

Soggetto promotore: 
Internet Bookshop Italia Srl, con sede legale ad Assago (MI) - Via Verdi n. 8 – P.IVA e 
Codice Fiscale 12252360156

Periodo: 
L’operazione a premi si svolgerà a partire dal 24/06/2019 fino al 21/07/2019. Il termine 
ultimo per la richiesta dei premi è da intendersi il 21/07/2019.

Prodotto: 
L’operazione a premi si prefigge lo scopo di incentivare l’acquisto dei prodotti in vendita 
sul sito www.libraccio.it.
Sono esclusi gli acquisti di prodotti in formato digitale (eBook).

Ambito Territoriale: 
Nazionale

Destinatari: 
Consumatori finali residenti in Italia

Modalità di partecipazione: 
Tutti i clienti che effettueranno un acquisto di almeno 100 € dei prodotti in vendita nuovi e 
usati sul sito Libraccio (esclusi gli eBook) nel periodo dal 24/06/2019 fino al 21/07/2019 
avranno la possibilità di aggiungere gratuitamente al carrello acquisti un astuccio Libraccio 
(prezzo al pubblico €6,90 IVA inclusa).

http://www.libraccio.it/


Ogni cliente avrà diritto a un solo omaggio per ogni atto d’acquisto indipendentemente 
dall’importo totale della spesa effettuata oltre la soglia minima di 100€.

Modalità di assegnazione del premio
L’astuccio Libraccio sarà inviato al cliente nello stesso pacco contenente i prodotti  
acquistati, tramite corriere espresso. 

Per poter ottenere il prodotto in omaggio, l’ordine non deve subire modifiche dopo il 
21/07/2019 e l’importo totale dei prodotti acquistati non deve scendere sotto la soglia di 
100€.

Cauzione
Non dovuta in quanto il premio è corrisposto all'acquisto dei prodotti.
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