
 

   
 

REGOLAMENTO 

OPERAZIONE A PREMIO CAFB 04/23 

“PROMO MACCHINE NESCAFÉ® DOLCE GUSTO® 2023” 
 

Oggetto: dichiarazione ai sensi dell’art. 10 comma 3 del DPR 26 ottobre 2001, n. 430  

La Società Nestlé Italiana S.p.A. al fine di promuovere la vendita dei propri prodotti di seguito 

descritti, intende effettuare l’operazione a premi destinata ai punti vendita denominata 

““PROMO MACCHINE NESCAFÉ® DOLCE GUSTO® 2023” CAFB 04/23, secondo le modalità di 

seguito indicate:  

DURATA: dal 1° febbraio 2023 al 31 gennaio 2024  

TERRITORIO: Nazionale, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano (Sono esclusi gli  

   acquisti effettuati sull’e-commerce Amazon) 

PRODOTTI INTERESSATI:  

1. PICCOLO XS 

2. MINI ME    

3. GENIO S PLUS  

4. GENIO S TOUCH   

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

1. PICCOLO XS 

Nel periodo previsto dalla promozione, dal 1° febbraio 2023 al 31 gennaio 2024, tutti i 

consumatori che effettueranno l’acquisto di una macchina da caffè PICCOLO XS Nescafé Dolce 

Gusto a scelta, avranno diritto ad ottenere: 

n.1 codice univoco per ottenere 200 punti PREMIO, il programma fedeltà Nescafé Dolce Gusto, 

che sarà valido fino al 16/07/2024 

 

 

2. MINI ME 

Nel periodo previsto dalla promozione, dal 1° febbraio 2023 al 31 gennaio 2024, tutti i 

consumatori che effettueranno l’acquisto di una macchina da caffè MINI ME Nescafé Dolce 

Gusto a scelta, avranno diritto ad ottenere: 

n.1 codice univoco per ottenere 200 punti PREMIO, il programma fedeltà Nescafé Dolce Gusto, 

che sarà valido fino al 16/07/2024 

3. GENIO S PLUS 



 

   
 

Nel periodo previsto dalla promozione, dal 1° febbraio 2023 al 31 gennaio 2024, tutti i 

consumatori che effettueranno l’acquisto di una macchina da caffè GENIO S PLUS Nescafé 

Dolce Gusto a scelta, avranno diritto ad ottenere: 

n.1 codice sconto capsule dal valore di 20€ utilizzabile esclusivamente sul sito www.dolce-

gusto.it, che dovrà essere utilizzato in un solo ordine entro il 31/07/2024 

e 

n.1 codice univoco per ottenere 200 punti PREMIO, il programma fedeltà Nescafé Dolce Gusto, 

che sarà valido fino al 16/07/2024 

Nota bene: 

- il codice sconto è un codice univoco e non è cumulabile con altri codici sconto 

- il codice sconto non può essere utilizzato per l’acquisto di capsule Starbucks 

- per usufruire del codice sconto è necessario effettuare un ordine di almeno 20€ al netto dello 

sconto applicato 

 

4. GENIO S TOUCH 

Nel periodo previsto dalla promozione, dal 1° febbraio 2023 al 31 gennaio 2024, tutti i 

consumatori che effettueranno l’acquisto di una macchina da caffè GENIO S TOUCH Nescafé 

Dolce Gusto a scelta, avranno diritto ad ottenere: 

n.1 codice sconto capsule dal valore di 20€ utilizzabile esclusivamente sul sito www.dolce-

gusto.it, che dovrà essere utilizzato in un solo ordine entro il 31/07/2024 

e 

n.1 codice univoco per ottenere 200 punti PREMIO, il programma fedeltà Nescafé Dolce Gusto, 

che sarà valido fino al 16/07/2024 

Nota bene: 

- il codice sconto è un codice univoco e non è cumulabile con altri codici sconto 

- il codice sconto non può essere utilizzato per l’acquisto di capsule Starbucks 

- per usufruire del codice sconto è necessario effettuare un ordine di almeno 20€ al netto dello 

sconto applicato 

 

 

MONTEPREMI 

Si prevede che saranno distribuiti n. 80.000 confezioni per un montepremi del valore medio 

complessivo di € 1.600.000 (Iva inclusa) – salvo conguaglio a fine manifestazione 

Si precisa che:  



 

   
 

- l’iniziativa commerciale verrà pubblicizzata per mezzo di materiali a punto vendita e volantini 

pubblicitari 

- regolamento completo disponibile sul sito www.dolce-gusto.it e al numero verde 800-365234   

- per maggiori informazioni su PREMIO, il programma fedeltà Nescafé Dolce Gusto, si rimanda 

al REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI CAFB 17/19 "PREMIO" disponibile sul sito www.dolce-

gusto.it, www.buonalavita.it e al numero verde 800 365 234 

 

 

 

Milano,        Nestlé Italiana S.p.A. 

  


