
 

REGOLAMENTO PROMOZIONE  #SCEGLITU 2018

La Ditta Casa su Misura , con sede in Bagheria, Via G.Lo Bue 4,  P.Iva 05253900822, 

DICHIARA
che , al fine di promuovere la vendita dei prodotti sotto descritti, intende effettuare l' operazione 
promozionale denominata #SCEGLITU, secondo le modalità di seguito indicate:

DURATA: dal 20/10/2018 al 31/12/2018

DESTINATARI: tutti  i  consumatori  finali  che  acquisteranno  presso  il  punto  vendita  in  sede, 
mobili di arredamento 

PRODOTTI  INTERESSATI:  camere  da  letto,  cucine  componibili,  pareti  attrezzate,  divani  , 
tavoli, sedie , librerie e/o  complementi d'arredo 

MODALITA' DI SVOLGIMENTO: 
Dal  20  Ottobre  2018 al  31  Dicembre  2018,  tutti  i  clienti  che  acquisteranno  in  sede,  potranno 
ricevere:

a)  PROMO CAMERA: con l  'acquisto  di  un ambiente  notte,  composto   da  armadio  o cabina 
armadio, gruppo como' e comodini, specchiera, letto c/rete o c/box contenitore, il cliente ha diritto 
di scelta tra i seguenti OMAGGI pari al valore di € 350,00 

#SCEGLITU PROMOCAMERA Omaggio        Materasso matrimoniale Light Memory
o

Materasso matrimoniale 800 Molle insacchettate

b)  PROMO LIVING: con l'  acquisto  di  un ambiente  giorno,  composto da  parete  attrezzata  e 
divano, o parete attrezzata  con  tavolo e sedie o parete attrezzata e madia , il cliente ha diritto di 
scelta tra i seguenti  OMAGGI pari al valore di € 250,00

#SCEGLITU PROMOLIVING Omaggio  Tavolino da salotto Tito 
o

 Tappeto fantasia a scelta    
o     

 Lampada piantana         



c) PROMO CUCINA: con l'acquisto di una cucina completa di 4 elettrodomestici MONOMARCA , 
(  Frigorifero,  piano  cottura,  forno,  lavastoviglie  ),  il  cliente  ha  diritto  di  scelta  tra  i  seguenti 
omaggi , secondo le sotto elencate opzioni

Opzione 1: Con l'acquisto di forno + lavastoviglie 

#SCEGLITU PROMOCUCINA  Omaggio   Frigo Free Standing + Piano cottura

    + Lavatrice o Asciugatrice

Opzione 2: Con l'acquisto di Frigo da incasso + Forno

#SCEGLITU PROMOCUCINA  Omaggio   Lavastoviglie + Piano cottura
    +Lavatrice o Asciugatrice

d) PROMO ARREDAMENTO COMPLETO: con l'acquisto di un arredamento completo composto 
da  CUCINA completa di elettrodomestici, LIVING completo di tavolo e sedie o divano o madia, 
CAMERA DA LETTO completa di armadio,  trittico e letto  ,  il  cliente  ha diritto di scelta  tra i 
seguenti omaggi , secondo le sotto elencate opzioni:

Opzione 1: Con l' acquisto di tavolo e sedie  , omaggio pari al valore di € 1000,00

#SCEGLITU PROMO ARREDAMENTO COMPLETO
  Omaggio         Divano  SB 034  con letto e pouff contenitore

Opzione 2: Con l'acquisto di un divano, omaggio pari al valore di € 600,00

#SCEGLITU PROMO ARREDAMENTO COMPLETO
           Omaggio  Tavolo  rett all mod Nabil+ 4 Sedie Deva     

SI PRECISA CHE: 

LE  PROMOZIONI  NON  SONO  CUMULABILI fatta  eccezione  per  l'acquisto  della  cucina 
completa di  4 elettrodomestici monomarca ( Frigo, p/cott, forno , lavastoviglie) per la quale , 
come da iniziativa promozionale in collaborazione con la Ditta LUBE CUCINE ,  il cliente 
avrà comunque diritto di  omaggio di n° 2 elettrodomestici ** , secondo le 2 opzioni :
(Opzione 1: Con l'acquisto di forno + lavastoviglie   Omaggio   Frigo Free Standing + Piano cottura)

(Opzione 2: Con l'acquisto di Frigo incasso + Forno Omaggio   Lavastoviglie + Piano cottura ).

Pertanto la PROMO ARREDAMENTO COMPLETO si integra con 

#SCEGLITU Omaggio   2 ELETTRODOMESTICI** +  Divano  SB 034  con letto e pouff contenitore

O

#SCEGLITU Omaggio   2 ELETTRODOMESTICI**  + Tavolo  rett all mod Nabil +  4 Sedie Deva 



MODALITA' DI ADESIONE:

Il cliente interessato , per aderire deve  ATTIVARE  la  PROMOZIONE #SCEGLITU,  secondo 
una delle  seguenti modalità:

1 ) Adesione tramite whatsapp al numero 379 1558334  
      o tramite e mail  all info@casasumisuraarredamenti.it 
Il  partecipante  potrà  decidere  di  aderire  alla  promozione  ,  entro  il  31/12/2018,  inviando  un 
messaggio Whatsapp al numero 379 1558334  o  una mail a info@casasumisuraarredamenti.it, 
comunicando il codice promozionale personale presente nell'opuscolo in possesso .
Entro 48 ore dall'invio del messaggio , il partecipante verrà contattato da un operatore telefonico per 
confermare l'attivazione avvenuta . 

2) Adesione tramite sito web – www.casasumisuraarredamenti.it
Accedendo al sito internet  www.casasumisuraarredamenti.it e cliccando sul banner dedicato  alla 
promozione , il cliente potrà sfogliare l'opuscolo promozionale in formato pdf.
Per aderire alla promozione deve inviare  il nome della promo #SCEGLITU seguito dai propri dati 
anagrafici

( ESEMPIO:   #SCEGLITU  spazio MARIO  ROSSI  ),  
tramite whatsapp al numero  379 1558334 oppure
all'  indirizzo e mail  info@casasumisuraarredamenti.it . Entro 48 ore dall'invio dei propri dati,  il 
partecipante verrà contattato da un operatore telefonico per confermare l'attivazione avvenuta . 

3)Adesione tramite Staff nel punto vendita
Il partecipante  potrà recarsi  presso il  punto vendita sito in Bagheria, Via G. Lo Bue 4, dove verrà  
informato circa l'iniziativa promozionale in corso  e se interessato ad aderire alla promozione per 
acquisti  da  effettuare  entro  il  31/12/2018,    potrà  compilare  subito  il  tagliando   dedicato  e 
consegnarlo all'addetto alla vendita . La PROMO#SCEGLITU sarà immediatamente attiva.

SI PRECISA CHE 

LA  PROMOZIONE #SCEGLITU  VIENE ATTIVATA DAL CLIENTE ADERENTE 
TRAMITE  UNO  DEI  CANALI  SOPRA  DESCRITTI  MA  LA  SCELTA   DELL' 
OMAGGIO   DOVRA'  ESSERE  EFFETTUATA  AL  MOMENTO  DELLA 
COMMISSIONE D'ORDINE

SI PRECISA CHE: 

L' OMAGGIO NON POTRA' ESSERE TRAMUTATO IN DENARO O ALTRI BENI O SERVIZI

mailto:info@casasumisuraarredamenti.it
http://www.casasumisuraarredamenti.it/
http://www.casasumisuraarredamenti.it/
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NON SARANNO RITENUTE VALIDE:

Le richieste incomplete
Tutti gli acquisti e le adesioni effettuate prima del 20/10/2018 e dopo il 31/12/2018 ,

TRATTAMENTO DEI DATI:

Il  cliente  che aderisce alla  PROMOZIONE #SCEGLITU inviando i  propri  dati,  acconsente e 
autorizza la Ditta Casa su Misura al  trattamento dei propri  dati  personali  secondo la normativa 
vigente.  I  dati  personali  rilasciati  dai partecipanti  saranno utilizzati  per le  attività  correlate  allo 
svolgimento della promozione e per il conseguente utilizzo dell'omaggio. I dati rilasciati potranno 
inoltre essere utilizzati per altri  servizi informativi e altre attività connesse dalla stessa Ditta.

Il regolamento è disponibile sul sito internet  www.casasumisuraarredamenti.it e nel punto vendita 
aderente.
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