
promo
total look
dal 01.04.2021
al 15.05.2021

Scegli la tua zona giorno
e ricevi un buono
per arredare la tua casa



REGOLAMENTO

FASE 1
• Periodo validità sell out: dal 01/04/2021 al 16/05/2021 
• Periodo validità inserimento ordini sell in: dal 01/04/2021 al 17/05/2021
• Categorie prodotti: DINING – TAVOLI-SEDIE-SGABELLI

FASE 2
• Periodo validità sell out: dal 30/06/2021 al 31/12/2021
• Periodo validità inserimento ordini sell in: dal 30/06/2021 al 31/12/2021
• Categorie prodotti: LIVING e SLEEPING (divani, mobili, poltrone e letti)  
 inclusi complementi ed accessori

COUPON
Verrà inviato direttamente da Calligaris al cliente privato in base all’acquisto 
effettuato, secondo il seguente schema.

1° Acquisto – Prezzo di listino Valore Coupon

da 2.000,00 a 3.499,00 € 250,00 €

da 3.500,00 a 4.999,00 € 500,00 €

Oltre 5.000,00 € 750,00 €

Tale Coupon potrà essere speso in un’unica soluzione durante il periodo FASE 2 in 
base al valore del secondo acquisto e secondo il seguente schema.

2° Acquisto – Prezzo di listino Valore Coupon Codice Promo

Valore minimo 1.000,00 € 250,00 € TL1

Valore minimo 2.000,00 € 500,00 € TL2

Valore minimo 2.500,00 € 750,00 € TL3

Gentili Partner,

abbiamo il piacere di comunicarVi che nel periodo dal 
01/04/2021 al 16/05/2021 sarà attiva una promozione 
denominata “TOTAL LOOK” rivolta al consumatore finale e 
veicolata solo tramite i Nostri negozi Partner.
La promozione prevede che il cliente (privato) che acquisti uno 
o più prodotti DINING (sedie, tavoli e sgabelli) tra il 01/04/2021 
e il 16/05/2021 abbia diritto a ricevere un Coupon spendibile 
per un secondo acquisto dal 30/06/2021 al 31/12/2021 su 
categorie di prodotto Calligaris diverse dal DINING.



NOTE

• Il Coupon è utilizzabile solo in un’unica soluzione
• Il Coupon è cedibile a terzi
• Il Coupon non è cumulabile con altre iniziative promozionali  
 e con altri Coupon
• Il Coupon è spendibile solo presso il negozio dove è stato  
 fatto il primo acquisto
• Il Coupon verrà inviato al privato alla fine della FASE 1
• La Calligaris riconoscerà al rivenditore (solo nel caso  
 il buono venga utilizzato), una nota di accredito del valore   
 come riportato di seguito: 
 125,00 € su 250,00 € 
 250,00 € su 500,00 € 
 375,00 € su 750,00 €
• L’ordine deve essere sempre accompagnato dal codice seriale  
 alfanumerico univoco che Calligaris invierà al privato  
 ed al rivenditore nel momento in cui il privato compila  
 il modulo di adesione con i propri dati
• L’ordine dovrà altresì indicare il codice promo corrispondente  
 al valore del Coupon
• Se il valore dell’ordine è inferiore al minimo previsto,  
 la promozione non verrà attivata
• Promozione NON valida per la vendita di prodotto  
 di sala mostra

Link per l’iscrizione   https://tinyurl.com/4kvrth4k

QR Code

https://tinyurl.com/4kvrth4k

