Dal 15 novembre al 23 gennaio 2018
CUOCI VAPORE XXL 5,5 L
oltre al cestello vapore 2.5l incluso

175

del valore di

CHF

Offerto per l’acquisto di un Cook Expert
CUOCI VAPORE XXL 5,5 L

Oltre al cestello vapore 2.5l incluso nel Cook Expert
Come ricevere i vostri accessori complementari?
1 • Quest’offerta è valida per l’acquisto di un Cook Expert Magimix dal 15 novembre
2017 al 23 gennaio 2018 inclusi, in tutti i punti vendita che effettuano l’operazione.
2 • Per ricevere l’accessorio complementare Cuoci vapore XXL basta che l’acquirente
compili questo modulo oppure che lo ricopi su carta semplice e lo spedisca prima
del 28/02/2018 all’indirizzo di seguito indicato, accompagnato da:
-
una copia della prova di acquisto che attesti la somma pagata e la
data di acquisto
- il codice a barre che si trova sulla confezione
3 • Il beneficiario dell’offerta riceverà l’accessorio complementare Cuoci vapore XXL
entro 8 settimane circa dalla data di ricezione degli elementi qui sopra citati.
Inviare il modulo entro il 28/02/2018 incluso a:
MAGIMIX - Offerta Cook Expert Switzerland
SCHWARZ KITCHEN SELECTION - 7, rue des Sablières - Case postale 835 - CH-1214 Vernier
Sig.ra q

Sig.na q

Sig. q

Cognome: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Nome: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Indirizzo: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Codice postale:|__|__|__|__|__| Città: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
TELEFONO CELLULARE OBBLIGATORIO per la consegna: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
E-mail:|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Codice dell’apparecchio (es.: 18900 ) : |__|__|__|__|__|__|
Negozio: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Codice postale:|__|__|__|__|__|
q Desidero ricevere le informazioni Magimix 2 volte l’anno
Offerta valida in Svizzera Romanda e in Ticino unicamente per i prodotti Magimix citati in questo modulo e
acquistati dal 15/11/17 al 23/01/18. Offerta limitata ad un unico prodotto e ad una sola partecipazione
per famiglia (unico nome, unico indirizzo). Qualsiasi domanda illeggibile, incompleta, spedita dopo la data
limite o non accompagnata dalle prove di acquisto verrà considerata nulla.
Uno scontrino senza data non verrà preso in considerazione. Le spese postali sono incluse nell’offerta.

