
PREMI 

Ecco i Buoni acquisto che potrai scegliere e che riceverai all’indirizzo e-mail che hai rilasciato sul Sito: 

 

 

 

Il buono acquisto digitale ePRICE è spendibile su www.eprice.it scegliendo tra le tantissime offerte su 

prodotti di informatica, elettrodomestici, film, dvd e molto altro. Il buono acquisto Digitale ePRICE è 

utilizzabile esclusivamente sui prodotti che riportano nella scheda (in alto a destra) la dicitura “venduto e 

spedito da ePRICE”, non è quindi utilizzabile per acquistare prodotti venduti da altri venditori. Il buono non 

è cumulabile, non è quindi possibile utilizzare più buoni per un singolo acquisto (al massimo un buono per 

ogni acquisto, per utilizzare più buoni ePrice è necessario effettuare più ordini separati). La scadenza è 

indicata sullo stesso.Tagli da 5€, 10€, 50€, 100€, 150€, 250€ e 500€. 

 

 

Q8 Ticket Fuel è un buono carburante costituito da un codice numerico che potrà essere utilizzato presso le 

stazioni di servizio Q8 in modalità servito oppure sui punti vendita Q8easy inserendo il codice 

nell’accettatore esterno entro la scadenza su di esso indicata. 

Trovi l'elenco delle stazioni di servizio aderenti sul sito https://www.q8.it/geolocalizzatore/cartissima 

Il codice Q8 Ticket Fuel può essere speso fino ad un massimo di 20 volte, non è previsto un rimborso del 

credito residuo, non è convertibile in denaro ed è cumulabile esclusivamente presso i distributori Q8 (NO 

self service). All’atto del pagamento del carburante sarà necessario comunicare il codice al gestore, ove 

presente, oppure digitarlo sull’accettatore esterno. 

Tagli da 10€, 25€, 50€. 

 

 

Il Buono acquisto digitale è utilizzabile nelle oltre 500 profumerie Douglas, Limoni e La Gardenia in Italia e 

su www.douglas.it  Trova lo store più vicino a te su https://www.douglas.it/events/index.html. 

Tagli da 10€, 25€, 50€. 
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Il Buono acquisto digitale è utilizzabile su www.zalando.it, www.zalando.es, www.zalando.fr, 

www.zalando.co.uk. Scadenza di 1 anno dall'emissione. Taglio da 10€. 

 

 

Leader nel mercato italiano dell’abbigliamento, OVS è oggi un punto di riferimento nel fashion Retail. 

Collezioni di qualità a prezzi competitivi e una nuova interpretazione dello shopping basata sul rinnovo 

costante. Il Buono acquisto digitale è utilizzabile su www.ovs.it e presso gli store. La scadenza è riportata 

sullo stesso. Taglio da 25€. 

 

 

Il Gruppo Carrefour è il primo distributore in Europa e secondo nel mondo. Presente in 18 regioni, grazie 

alle Insegne Carrefour Iper, Carrefour Market e Carrefour Express, è una delle realtà più capillari sul 

territorio italiano. Innovazione, convenienza e valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche del nostro 

territorio sono i punti di forza di Carrefour, che ha sviluppato inoltre una gamma di prodotti a marchio con 

oltre 3.000 referenze. 

Questo Coupon Digitale è un buono di acquisto prepagato che permette al titolare di pagare i suoi acquisti 

nei punti vendita Carrefour aderenti all’iniziativa, in una o più soluzioni, o a completamento di un altro 

mezzo di pagamento, fino all’esaurimento del credito o alla data di scadenza. Sono esclusi dai beni 

acquistabili con i Coupon Digitale i farmaci da banco, i carburanti e, a partire dal 1 maggio 2019, anche di 

tutte le Gift Card presenti in punto vendita (ad esempio: Itunes, Paysafe, Mastercard, Steam, ecc…). 

Non si possono utilizzare i Coupon Digitali Carrefour per acquistare altri Coupon o Gift Card Carrefour. 

Il Coupon Digitale è utilizzabile solo sul territorio italiano ed ha validità di 12 mesi dal momento della sua 

attivazione e può essere cumulato con altri Coupon Digitali Carrefour fino ai limiti previsti dalla legge. E’ 

possibile conoscere il proprio saldo presso i punti vendita aderenti e sul sito www.carrefour.it/giftcard. 

Taglio da 10€, 25€ e 50€ 

 

 

E tanti altri ancora… che cosa aspetti? Completa le attività e buona fortuna! 
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