
 

Winelivery 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: 

- 15€ di sconto su Winelivery - L’App per bere! 

Destinatari:  

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

Come utilizzare il codice sconto online: 

 

1. Scarica l’App o accedi al sito da questo link https://winelivery.onelink.me/DiUT/77dr8ctc 
2. Scegli i prodotti da acquistare e aggiungili al carrello raggiungendo una spesa minima di €50 
3. Al pagamento, inserisci il codice promo nell’apposito campo “inserisci un codice sconto” e clicca 

“OK” per verificare la corretta applicazione dello sconto. 
 
Termini e condizioni di utilizzo del codice sconto: 

 

● Il codice sconto è utilizzabile solo fino al 31.03.2023 

● Il codice sconto non è cumulabile con altri codici sconto o altre promozioni in corso. 

● Il codice sconto è valido solo su una spesa minima di 50€ 

● Il codice sconto è valido per un solo utilizzo 

● Il codice dà diritto a uno sconto di 15€ ed è applicabile per ottenere tutti i prodotti in app. Non è 

però applicabile per prenotare le Esperienze. 

● Le vendite su App e sito sono riservate solo a coloro i quali abbiano compiuto 18 anni. L’acquirente 

che non sia cittadino italiano può acquistare Prodotti su App e sito solo se maggiorenne rispetto 

alla propria legge nazionale. Se non esiste nessuna legislazione a questo riguardo, è necessario 

avere almeno 21 anni. 

● Se hai problemi durante lo shopping chiama il numero 02 40031373 o scrivi all’indirizzo email 

assistenza@winelivery.com. 

● 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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