
Termini e condizioni generali di utilizzo delle Gift Card Conte’ 
 

Modalità di acquisto 

La Gift Card digitale è una tessera non nominativa acquistabile esclusivamente online in questa sezione, sia 

da un utente ospite che da un utente registrato. 

Nella sezione dedicata alle Gift Card, l’acquirente può scegliere tra tre tagli disponibili, rispettivamente 30€, 

50€ oppure 100€ . Per procedere è necessario inserire il nome del mittente, l’indirizzo mail del destinatario 

ed un eventuale messaggio personalizzato. 

L’acquirente può effettuare l’acquisto mediante le modalità di pagamento accettate sul sito senza alcun 

costo aggiuntivo. 

Concluso l’ordine, l’acquirente riceve una e-mail di conferma ordine con il riepilogo dell’acquisto. 

Modalità di utilizzo 

Il beneficiario riceve contestualmente una e-mail, all’indirizzo indicato in fase di acquisto della Gift Card, 

contenente il codice del buono regalo. La Gift Card può essere utilizzata esclusivamente online previa 

registrazione al sito. Per la creazione di un proprio account personale, clicca qui. 

 Le opzioni per usufruire della carta regalo sono: 

1. Cliccare su “usa la tua gift card” nella e-mail ricevuta e accedere/registrarsi al sito. 

2. Effettuare l’accesso al sito ed inserire il codice della Gift Card nella sezione “Gift Card” dell’area 

personale. 

La Gift Card può essere utilizzata più volte sino ad esaurimento del suo valore su tutti i prodotti della 

collezione, compresi gli articoli in sconto e/o promozione. 

Una volta effettuato l’acquisto, il valore della Gift Card verrà automaticamente scalato, sino a completo 

esaurimento. È possibile consultare il saldo aggiornato della Gift Card sul sito nell’area personale sotto la 

voce “Gift Card”. 

Se il valore della Gift Card non è sufficiente per effettuare un acquisto, l’importo residuo potrà essere 

corrisposto mediante le modalità di pagamento previste dal sito. 

È possibile cumulare più Gift Card, non è convertibile in denaro o in una gift card fisica e non è rimborsabile. 

Termini di durata 

La Gift Card può essere utilizzata entro 12 mesi dalla data di acquisto. 

Condizioni di recesso 

La Gift Card non è rimborsabile. In caso di restituzione di un articolo acquistato con Gift Card, l’importo 

speso verrà riaccreditato sulla stessa Gift Card. Qualora l’articolo acquistato abbia un importo superiore al 

valore della Gift Card, il denaro eccedente verrà rimborsato sul metodo di pagamento utilizzato per 

effettuare la transazione. 

 

https://www.contescarpemoda.it/login

