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La Gift Card Quomi dal valore di 25,80 euro può essere utilizzata online per l’acquisto di un box
ingredienti per realizzare ricette Quomi;
La Gift Card Quomi dal valore di 25,80 euro è valida esclusivamente per un kit ricetta per 2 persone
con spese di spedizione incluse.
La Gift Card Quomi dal valore di 25,80 euro è valida esclusivamente per richiedere nella sezione
dedicata (ovvero checkout personalizzato) una delle 3 ricette ad hoc: Fileja Calabrese, Carbonara,
Pizzoccheri alla valtellinese e tutte le ricette presenti della categoria “kit ricette”.
La Gift Card Quomi dal valore di 25,80 euro non è valida per tutte le altre categorie presenti sul sito
Quomi.it;
La Gift Card Quomi dal valore di 25,80 euro non è cumulabile con altri coupon/sconti, promozioni
e/o Ticket Restaurant;
La Gift Card Quomi dal valore di 25,80 euro non può essere convertita in denaro, ceduta o venduta
in alcun modo;
La Gift Card Quomi dal valore di 25,80 euro potrà essere utilizzata fino al 15/08/2021.
Modalità di utilizzo della Gift Card Quomi dal valore di 25,80 euro:
1. Il consumatore riceverà tramite il suo indirizzo e-mail il codice Quomi dal valore di 25,80
euro;
2. Il consumatore accederà al sito: https://quomi.it/leffe ed inizierà la sua spesa;
3. Il consumatore dovrà scegliere una delle ricette disponibili ed aggiungerle al carrello;
4. Il consumatore dovrà registrarsi, creando un account, inserire il suo indirizzo di spedizione
e selezionare il giorno di consegna;
5. Per completare il processo, il consumatore dovrà inserire i dati di pagamento richiesti,
inserire il codice in suo possesso.
6. Utilizzando il codice Quomi dal valore di 25,80 euro, nel carrello verrà scalato l’intero
l’importo della ricetta selezionata. Non verrà addebitato niente se il valore del codice
coupon copre per intero il valore dell’ordine.
Qualora si desiderasse acquistare altri prodotti presenti sulla sezione dedicata, la spesa
eccedente potrà essere saldata attraverso gli altri strumenti di pagamento accettati;
7. Il codice Quomi è valido per un kit ricetta per 2 persone con spese di spedizione incluse.
Non sono incluse la consegna presso un punto di ritiro o fascia oraria, in tal caso viene
richiesto un pagamento extra.
Diemme Marketing Srl a socio unico e il Soggetto Promotore non sono ritenute responsabili
dell'eventuale smarrimento delle Gift Card Quomi, pertanto, non possono sostituire eventuali
Buoni persi o rubati;
Diemme Marketing Srl a socio unico e il Soggetto Promotore non si ritengono responsabili di
nessuna erronea rappresentazione (scritta o verbale) sulle garanzie relative all'offerta non
proveniente direttamente da Diemme Marketing stessa;
In caso di forza maggiore Diemme Marketing Srl a socio unico e il Soggetto Promotore si riservano il
diritto di sostituire l'offerta a propria discrezione con una più idonea, di pari o maggior valore.

