
GIFTCARD NOVARA BELLE ARTI
CONDIZIONI DI UTILIZZO

1. La Gift Card è acquistabile presso il nostro punto vendita di Viale Dante Alighieri
49/A a Novara.

2. È disponibile in tre diversi tagli: 20,00€, 30,00€, 50,00€.
3. L’attivazione avviene versando l’importo scelto in contanti o con gli altri metodi

di pagamento accettati in negozio, e il Cliente riceve un giustificativo d’acquisto
da conservare, con l’indicazione dell’importo caricato.

4. È possibile attivare contemporaneamente una o più Gift Card anche di importi
diversi.

5. La data di scadenza della Gift Card è indicata sulla stessa, e corrisponde a 6 mesi
dalla data dell’acquisto.

6. La Gift Card è destinata esclusivamente all’acquisto degli articoli venduti presso
il nostro punto vendita.

7. Ogni Gift Card è utilizzabile per acquisti su uno scontrino minimo pari al valore
facciale della Gift Card.

8. Nel  caso in  cui  il  valore  iniziale  fosse  insufficiente  per  acquistare  gli  articoli
desiderati, l’importo mancante dovrà essere versato in contanti o utilizzando le
altre modalità di pagamento accettate dal nostro punto vendita.

9. La  Gift  Card  è  al  portatore  e  equivale  a  denaro  contante:  in  caso  di
smarrimento,  furto o danneggiamento, illeggibilità del  barcorde o del  codice
numerico, la carta non può essere bloccata, rimborsata o sostituita.

10. L’importo caricato sulla carta non matura interessi.
11. La Gift Card non può essere resa ricevendo in cambio il corrispettivo in denaro.
12. Non è possibile utilizzare la Gift Card oltre la data di scadenza riportata sulla Gift

Card stessa.

Ogni reclamo relativo all’utilizzo della Gift Card Novara Belle Arti potrà essere inviato
via  email  all’indirizzo  info@novarabellearti.it  o  tramite  lettera  raccomandata  con
ricevuta di  ritorno indirizzata a Novara Belle  Arti,  viale Dante Alighieri  49/A,  28100
Novara. L’acquisto e l’uso della Gift Card implica l’accettazione delle presenti condizioni
di utilizzo. Le condizioni di utilizzo valide ed aggiornate saranno pubblicate di volta in
volta sul sito internet di Novara Belle Arti al seguente indirizzo: www.novarabellearti.it.
Ogni controversia relativa all’utilizzo della Gift Card sarà regolata dalla legge italiana.


