
 

My Cooking Box per FastwebUP 

Codice sconto richiedibile su FastwebUP dal 01.02.2023 al 28.02.2023 e utilizzabile entro il 31.03.2023 

Voucher valido per ottenere: 

- una box in omaggio a scelta tra una selezione di 4 box 

Destinatari: 

Clienti Fastweb residenziali, Soho Professional e persone fisiche maggiorenni non clienti Fastweb 

Come utilizzare il codice sconto online: 

 

1. Clicca sul seguente link https://fastweb.mycookingbox.it/fastwebup-23-03 

2. Seleziona una box a scelta fra quelle proposte  

3. Seleziona l’opzione che preferisci: paga le spese di spedizione a 8.90€ oppure inserisci a carrello 

una box Pici toscani per 2 persone a 19.90€ per ottenere la spedizione gratuita 

4. Compila i dati richiesti e procedi al pagamento, senza dover inserire alcun codice sconto 

 
Termini e condizioni di utilizzo del codice sconto: 

 

• Promozione valida per ricevere in omaggio un prodotto a scelta fra: Fileja calabrese per 2 persone, 

Mousse al caramello salato per 4/6 persone, Trofiette liguri per 2 persone, Lo spaghetto Eataly per 

5 persone 

• Non è necessario inserire codici sconto né raggiungere alcuna soglia minima di spesa.  

• Le spese per la spedizione standard sono escluse dalla promozione, valore 8,90€. Se invece l’utente 

desidera inserire a carrello la box “Pici toscani per 2 persone” del valore di 19.90€ le spese di 

spedizione sono da considerarsi gratuite. 

• L’utilizzo del coupon permette la sola spedizione e non il ritiro in sede. 

• L'utente potrà richiedere la box omaggio una sola volta.  

• Offerta non cumulabile con altre promozioni.  

• Per maggiori informazioni scrivere a customer@mycookingbox.it  

● Jakala S.p.A e Fastweb S.p.A declinano ogni responsabilità finanziaria o di altra natura e non 

possono altresì essere ritenuti responsabili per eventuali problematiche riguardanti la qualità del 

servizio o la disponibilità dei prodotti sul sito. 

● Chiunque usufruisca dell’iniziativa ne accetta incondizionatamente tutti i termini e condizioni. 
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SCHEDA  

I prodotti tipici italiani, tutti in una box, per cucinare in modo comodo, facile e divertente!  

My Cooking Box è una confezione che contiene tutti gli ingredienti necessari e nelle dosi esatte per 

preparare in casa ricette gourmet, studiate nei minimi dettagli dai nostri chef rinomati. 

Nella box troverai prodotti Made in Italy di altissima qualità, selezionati con cura dai migliori 

produttori regionali, e conservabili in dispensa per cucinare con comodità e semplicità il tuo piatto 

gourmet quando preferirai. Ogni ricetta è spiegata passo passo per rendere la sua realizzazione 

alla portata di tutti.  

 

VANTAGGIO:  

una box in omaggio a scelta tra: 

- Fileja calabrese per 2 persone 

- Mousse al caramello salato per 4/6 persone 

- Trofiette liguri per 2 persone 

- Lo spaghetto Eataly per 5 persone 

 

COME ATTIVARE LA PROMOZIONE 

Per ottenere il vantaggio:  

- Clicca sul seguente link fastweb.mycookingbox.it/fastwebup-23-03 

- Seleziona una box a scelta fra quelle proposte  

- Seleziona l’opzione che preferisci: paga le spese di spedizione a 8.90€ oppure inserisci a 

carrello una box Pici toscani per 2 persone a 19.90€ per ottenere la spedizione gratuita 

- Compila i dati richiesti e procedi al pagamento, senza dover inserire alcun codice sconto 

CONDIZIONI: 

  

Promozione valida per ricevere in omaggio un prodotto a scelta fra: 

- Fileja calabrese per 2 persone 

- Mousse al caramello salato per 4/6 persone 

- Trofiette liguri per 2 persone 

- Lo spaghetto Eataly per 5 persone 

Non è necessario inserire codici sconto né raggiungere alcuna soglia minima di spesa. Le spese per 

la spedizione standard sono escluse dalla promozione, valore 8,90€. Se invece l’utente desidera 

inserire a carrello la box “Pici toscani per 2 persone” del valore di 19.90€ le spese di spedizione sono 

da considerarsi gratuite. L’utilizzo del coupon permette la sola spedizione e non il ritiro in sede. 

http://wind.mcb.it/enelpremia-22-ago


L'utente potrà richiedere la box omaggio una sola volta. Offerta non cumulabile con altre 

promozioni. Per maggiori informazioni scrivere a customer@mycookingbox.it  

 

DATE: dal 01/02/2023 al 28/02/2023 

Validità codici fino al 31/03/2023 
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