
Regolamento “BACK TO SHOP” FUTURNET 

“1 MESE GRATIS” 
 

Destinatari: 
Clienti FUTURNET con navigazione attiva e Nuovi Clienti che sottoscrivono il contratto 
Futurnet entro la stessa giornata del raggiungimento al diritto del Buono “1 Mese Gratis”. 
 
Periodo di validità: 
Dal 26/10/2020 al 31/12/2020 salvo proroghe. 

 
Disponibile presso: 
Sito Internet: 

 www.futurnet.it nella sezione shop  
Negozi fisici: 

 PHONE STORE di Saracena (CS) Via St. Lamenza, 12. 
 
Prodotti in promozione:  
Tutti i Prodotti presenti sul sito e nei negozi fisici aderenti all’iniziativa, Restano esclusi dalla 
promozione: 

 L’acquisto di tutti i Servizi Futurnet (rinnovi compresi); 
 Qualsiasi tipo di ricarica presso i negozi fisici aderenti; 
 L’acquisto di sim di qualsiasi gestore telefonico e tutti gli altri Servizi telefonici; 
 L’anticipo e/o le attivazioni di Abbonamenti con e senza smartphone; 

 
Modalità di erogazione:  
Nel periodo sopra indicato, tutti i Clienti che effettueranno una Spesa minima di 200,00 
EURO con un unico scontrino, riceveranno “1 Mese Gratis” di navigazione ad Internet sulla 
rete FUTURNET (del valore di 25,00 EURO). 
Durante lo stesso mese solare ogni cliente FUTURNET ha diritto a ricevere massimo una sola 
volta “1 Mese Gratis” del valore di 25,00 EURO.  
 
Per gli acquisti tramite il sito www.futurnet.it : 
Al raggiungimento della spesa minima richiesta, l’articolo “1 Mese Gratis” verrà inserito 
automaticamente nel carrello. 
Il Cliente riceverà entro 24 ore Lavorative una mail con la ricevuta della propria Rete Internet 
FUTURNET comprensiva del nuovo buono maturato (salvo diverse indicazioni inviateci per 
iscritto dal cliente entro e non oltre lo stesso giorno della conclusione del pagamento della 
merce). 
 
Per gli acquisti tramite i negozi fisici aderenti all’iniziativa: 
Al raggiungimento della spesa minima richiesta, “1 Mese Gratis”  verrà subito ricaricato al 
cliente che ha effettuato l’acquisto. 
Il Cliente riceverà subito la ricevuta della propria Rete Internet FUTURNET comprensiva del 
nuovo buono maturato (salvo diverse indicazioni ricevute dal cliente entro e non oltre lo 
stesso giorno del raggiungimento della spesa minima richiesta). 
 
 
 

   FUTURNET   
La direzione commerciale. 



FAQ 

 
A quali condizioni si ricevono e si possono spendere i buoni? 
Ogni 200,00 EURO di prodotti (ad esclusione di tutti i SERVIZI) acquistati dal 1 Novembre al 
31 Dicembre 2020 si riceve “1 Mese Gratis” di navigazione sulla rete FUTURNET del valore di 
25,00 EURO. 
Esempio:  

 Se spendi tra 1,00€ e 199,99€ in prodotti (ad esclusione di tutti i SERVIZI) non ricevi 
NESSUN buono.  

 Se spendi 200,00€ in prodotti (ad esclusione di tutti i SERVIZI) ricevi “1 Mese Gratis” 
di navigazione sulla rete FUTURNET del valore di 25,00 EURO. 

 Se spendi oltre 200€ in prodotti (ad esclusione di tutti i SERVIZI) ricevi comunque “1 
Mese Gratis” di navigazione sulla rete FUTURNET del valore di 25,00 EURO. 

 
Quando verrà accreditato il Buono FUTURNET ricevuto? 
Ciascun buono relativo all’iniziativa, ricevuto dal 01 Novembre al 31 Dicembre 2020 sarà 
Ricaricato sulla rete FUTURNET del cliente entro 24 ore lavorative per gli acquisti Online ed 
immediatamente per gli acquisti in Negozio. 
 
Quanti buoni sconto è possibile ricevere per spesa? 
Ogni Cliente FUTURNET potrà ricevere massimo 1 buono per ogni spesa effettuata. 
Esempio, se il prodotto o i prodotti acquistati avranno un valore di 600,00 EURO, il 
consumatore riceverà sempre al massimo 1 buono del valore di 25,00 EURO. 
 
Quanti buoni sconti posso ricevere durante il periodo promozionale? 
Nel periodo promozionale al raggiungimento della soglia di spesa minima di 200€ si ha diritto 
ad un massimo di un buono sconto al Mese Solare. 
 Se nello stesso mese solare hai già raggiunto la soglia di spesa minima e quindi hai già 

avuto il buono FUTURNET se si effettua un'altra spesa di importo pari o superiore a 200€ 
non si ha diritto a nessun buono. 

 Se hai già raggiunto la soglia di spesa minima nel mese precedente e quindi hai già avuto il 
buono FUTURNET se effettui un’altra spesa di importo pari o superiore a 200€ nel mese 
successivo allora si ha diritto ad un altro buono FUTURNET. 

 
Come viene calcolato l’importo per avere diritto al buono? 
Il calcolo per il buono FUTURNET è sempre al netto di eventuali altri sconti usufruiti. 
Esempio, spendendo 200,00 EURO in prodotti e utilizzando sulla stessa spesa un eventuale 
altro sconto di 5€, non si avrà diritto ad alcun buono. 
 
Come viene calcolato lo sconto in caso si sia in possesso di sconti percentuali relativi ad 
altre iniziative o promozioni? 
Nel caso di contemporaneità con altre promozioni a sconto percentuale lo sconto verrà 
calcolato al netto dei buoni usufruiti.  
Quindi, per esempio, spendendo 200,00 EURO e usufruendo allo stesso tempo di uno sconto 
sulla spesa del 10%, non si ha diritto ad alcun buono. 
 


