
 

REGOLAMENTO GIFT CARD/BUONO BLACK FRIDAY  

DETTAGLI 
Hai acquistato/ricevuto la gift card Dettagli? Usarla è semplicissimo! 
L’acquisto della gift card dell’importo scelto ti dà diritto ad un buono sconto. 
Ricevi entrambi via mail entro 24 ore. Gift card e buono sconto sono entrambi contraddistinti da un codice 
alfanumerico differente che ti permette l’acquisto su: 

 Sito www.dettaglidicapogiro.com inserendo nel carrello il codice alfanumerico, l’ e-commerce in automatico 
andrà a scalare dal credito della gift card l’importo dell’acquisto 

 Canali social (Facebook o Instagram) indicandoci l’articolo che ti interessa e il codice alfanumerico associato 
alla gift card. 

 In negozio presentando la mail (anche in formato digitale) e comunicando il codice alfanumerico identificativo 
all’acquisto. 

 

Vuoi regalare la gift e/o il buono? Richiedici la grafica comunicandoci il codice univoco alfanumerico via mail 
all’indirizzo dettaglidicapogiromail.com, via telefono al nr.351 043 7043 oppure recandoti in negozio a Lecco 

in via Roma 11/13 
Ricorda che: 

La GIFT CARD ha validità illimitata e puoi usarla per più acquisti fino all’utilizzo totale del credito, può essere 

utilizzata per l’acquisto di qualsiasi articolo presente in negozio e sul sito senza alcuna limitazione. 
Il BUONO BLACK FRIDAY ha scadenza 31.12.2022 ed è utilizzabile in un’unica soluzione. 

 
 

REGOLAMENTO GIFT CARD/BUONO BLACK FRIDAY 

CAPOGIRO 
L’acquisto della gift card dell’importo scelto ti dà diritto ad un buono sconto. 
Ricevi entrambi via mail entro 24 ore. Gift card e buono sconto sono entrambi contraddistinti da un codice 
alfanumerico differente che ti permette l’acquisto su: 

 Canali social (Facebook o Instagram) indicandoci l’articolo che ti interessa e il codice alfanumerico associato 
alla gift card. 

 In negozio presentando la mail (anche in formato digitale) e comunicando il codice alfanumerico identificativo 
all’acquisto. 

 
Vuoi regalare la gift e/o il buono? Richiediceli comunicandoci il codice univoco alfanumerico via mail all’indirizzo 
dettaglidicapogiromail.com, via telefono al nr.351 208 3671 oppure recandoti in negozio a Lecco in via Mascari 14/18. 
Ricorda che: 
La GIFT CARD ha validità illimitata e puoi usarla per più acquisti fino all’utilizzo totale del credito, può essere 

utilizzata per l’acquisto di qualsiasi articolo presente in negozio e sul sito senza alcuna limitazione. 
Il BUONO BLACK FRIDAY ha scadenza 31.12.2022 ed è utilizzabile in un’unica soluzione. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.dettaglidicapogiro.com/

