
AL L’ACQUISTO DEI PRODOTTI LAURASTAR,

BUONO REGALO
ZALANDO
GRATUITO

UN

LAURASTAR SMART I - SMART M - SMART U

GRATUITO
150CHF
B U O N O  R E G A L O

LAURASTAR LIFT XTRA

GRATUITO
50CHF
B U O N O  R E G A L O



* Per qualsiasi informazione, contattare il servizio clienti Laurastar SA alle seguenti coordinate :

Svizzera: 0800 55 84 48 (gratuito) - ch_serviceclient@laurastar.com
Belgio: 0800 948 38 (gratuito) - be_serviceclient@laurastar.com / be_klantendienst@laurastar.com

Paesi Bassi: 0800 0228 776 (gratuito) - nl_klantendienst@laurastar.com

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

L’offerta riguarda l’acquisto certificato di prodotti della gamma Laurastar Lift Xtra e Laurastar 

Smart acquistati nell’ambito dell’operazione Carta moda Zalando gratuita tra il 22 luglio 2019 

e il 22 settembre 2019 da FUST SA.

PROCEDURA DA SEGUIRE PER OTTENERE L’E-CARD ZALANDO

1. Completare il modulo elettronico disponibile all’indirizzo giftcard.laurastar.com e allegare una copia 

della prova d’acquisto. Confitions : il formulario in linea deve essere completato durante il mese seguente 

alla data del vostro aquisto. Nessun buono regalo Zalando sarà inviato dopo questo termine.

La prova d’acquisto originale può essere richiesta e deve quindi essere conservata

2. Il buono Zalando sarà inviato per e-mail entro i 15 giorni lavorativi successivi all’invio del modulo.

CONDIZIONI DELL’OFFERTA

• Sono validi esclusivamente gli acquisti effettuati presso i rivenditori Laurastar inclusi nell’operazione, 

sul sito internet ufficiale Laurastar o presso il servizio clienti Laurastar.

• I reclami devono essere indirizzati esclusivamente e direttamente a Laurastar SA e non al punto vendita.

• In caso di restituzione dell’apparecchio, il valore del buono sarà dedotto dal valore del rimborso.

• Laurastar si riserva il diritto di annullare le domande incomplete.

• La decisione di Laurastar relativamente a tutti gli aspetti dell’operazione sarà definitiva.

• Questa offerta è promossa da Laurastar SA, Route de Pra de Plan 18, 1618 Châtel-St-Denis, Svizzera.

• Maggiori informazioni sono disponibili presso il rivenditore.


