
Condizioni di partecipazione PROMOZIONE IPERESPRESSO NATALE 2020  

Cl 283.20 

 
Promossa da: 
illycaffè S.p.A. con sede legale in Via Flavia, 110 – 34147 Trieste – Codice Fiscale e Partita IVA 00055180327 
 

Periodo di svolgimento: 
L'iniziativa si svolgerà complessivamente dal 1º novembre 2020 al 15 gennaio 2021. 
 

Area: 
L’iniziativa ha svolgimento su illy.com e presso i punti vendita che espongono il materiale pubblicitario con 
il richiamo all’iniziativa e selezionati da illycaffè.  
Si precisa che saranno validi anche gli acquisti effettuati presso gli e-commerce dei medesimi punti vendita 
(il documento d’acquisto dovrà riportare la ragione sociale del punto vendita proprietario del sito e-
commerce e riferibile ad un punto vendita illycaffè fisico). 
Sono esclusi dalla presente promozione tutti gli acquisti effettuati sul canale web di società terze (a titolo 
indicativo ma non esaustivo ww.amazon.it, www.ebay.it, ecc.)  

 
Prodotti coinvolti:  
- Macchine illy Iperespresso Y3.3 
- Macchine illy Iperespresso X7.1 
 

Descrizione dell’iniziativa: 
SCONTO MACCHINA 
La società illycaffè S.p.A.  intende promuovere la presente iniziativa al fine di incrementare le vendite delle 
macchine da caffè indicate al paragrafo “Prodotti coinvolti” ed acquisire nuova clientela. 
A partire dal 1º novembre 2020 e fino al 15 gennaio 2021, esclusivamente su illy.com e presso i punti 
vendita illycaffè che espongono il materiale pubblicitario con il richiamo all’iniziativa (e presso i siti e-
commerce facenti capo ai medesimi punti vendita come precedentemente specificato), i consumatori 
avranno la possibilità di acquistare una macchina Iperespresso illy in promozione. 
 
In particolare,  i consumatori potranno acquistare: 
- una macchina Iperespresso Y3.3 con 86 capsule al prezzo in promozione di € 89,00   
- una macchina Iperespresso X7.1 con 86 capsule al prezzo in promozione di €  199,00 
 
La presente promozione non è cumulabile con altre promozioni in corso. 
 
VARIE 
I dati personali saranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016 /679 e del D.Lgs. 101/2018. 
 
                                                                                                                         illycaffè S.p.A. 

http://www.ebay.it/

