
 

REGOLAMENTO NORAUTO 

“ PROMOZIONE SPENDI E RIPRENDI” 

 

DENOMINAZIONE PROMOZIONE :  SPENDI E RIPRENDI. 10,00€ IN BUONI D’ACQUISTO OGNI 50,00€ 

SPESI SU WWW.NORAUTO.IT 

VALIDITA’ DELLA PROMOZIONE:  OFFERTA ESCLUSIVA WEB VALIDA DAL 16/01/2017 AL 

20/01/2017 

PROMOZIONE: Tutti i clienti che acquisteranno nel periodo sopra indicato sul sito WWW.NORAUTO.IT 

uno o più prodotti, in un unico ordine, riceveranno un buono di acquisto Norauto del valore di 10,00 € per 

ogni 50,00 € spesi, fino al valore massimo di 50€ per ogni buono emesso. 

Esempio: ordine di 200€ = buono acquisto di 40€, ordine 250€ = buono acquisto di 50€, ordine di 300€ = 

buono acquisto di 50€. 

EMISSIONE DEL BUONO: il buono sarà inviato al cliente che ha effettuato un acquisto online sotto forma 

di codice promozionale. L’invio avverrà tramite e-mail, all’indirizzo e-mail indicato dal cliente in fase di 

registrazione, dopo tre settimane dall’evasione dell’ordine. 

VALIDITA’ DEL BUONO: Il buono d’acquisto potrà essere utilizzato esclusivamente online sul sito 

www.norauto.it, entro il 30/06/2017. 

STRUTTURA E UTILIZZO DEL BUONO 

Ogni buono d’acquisto avrà un codice univoco e sarà utilizzabile una sola volta. A fronte di ordini multipli 

(superiori a 50€) saranno inviati al cliente, buoni d’acquisto distinti, non cumulabili, ma utilizzabili 

effettuando ordini separati. 

Ogni buono potrà essere utilizzato sul sito www.norauto.it, in un’unica soluzione a fronte di un acquisto 

minimo di 40€ e non darà diritto a restituzioni di somme in denaro. Il buono non è cumulabile con altri buoni 

Norauto in corso di validità e non è spendibile in negozio. 

Il buono non è convertibile in denaro e, in caso di perdita o furto,  non sarà riemesso, né rimborsato. 

Il buono potrà essere utilizzato fin dal momento della ricezione e entro il 30/06/2017 per acquistare 

qualsiasi prodotto presente sul sito, con un acquisto minimo di 40€, inserendo il codice ricevuto 

nell’apposito spazio sul sito www.norauto.it 

 

          NORAUTO ITALIA SPA 

http://www.norauto.it/

