
FAQ OP. A PREMI “BUONI SCONTO CAPSULE – GENIO S” 

Codice sconto: 

CON QUALE MACCHINA SI OTTIENE IL CODICE SCONTO DA €20?   

Dal 1° febbraio 2023 al 16 luglio 2023 ottieni: 

- Codice sconto da 20€ acquistando una GENIO S. 

Sono esclusi gli acquisti effettuati sull’e-commerce Amazon. 

 

FINO A QUANDO POSSO UTILIZZARE IL CODICE SCONTO? 

 Il codice sconto dovrà essere utilizzato entro il 16 dicembre 2023. 

 

COME POSSO USARE IL CODICE SCONTO? 

Il codice sconto è utilizzabile esclusivamente sul sito www.dolce-gusto.it per l’acquisto di capsule Nescafé 

Dolce Gusto. È possibile inserire un solo codice sconto per ordine e deve essere utilizzato interamente in una 

sola spesa. Per usufruirne è necessario effettuare un ordine minimo di almeno €20 al netto dello sconto 

applicato, l’ordine complessivo deve essere quindi di almeno 40€ (escluse le capsule Starbucks). 

 

POSSO ACQUISTARE CAPSULE STARBUCKS CON IL CODICE SCONTO? 

No, il codice sconto non è valido per l’acquisto di capsule Starbucks. È necessario quindi mettere a carrello 

almeno 20€ di capsule Nescafé Dolce Gusto per poter applicare il codice sconto. Tuttavia, resta possibile 

aggiungere all’ordine anche capsule Starbucks che però non concorreranno al raggiungimento della soglia 

minima per usufruire del codice.  

 

QUANTI CODICI SCONTO POSSO USARE AL MASSIMO?   

Al massimo due per utente, in due ordini separati. 

 

Premio: 

CON QUALI MACCHINE SI OTTENGONO I 200 EXTRA PUNTI PREMIO?  

Dal 1° febbraio 2023 al 16 luglio 2023 ottieni: 

- 200 PUNTI PREMIO se acquisti la macchina GENIO S.  

Sono validi gli acquisti effettuati sui punti di vendita fisici e sull’e-commerce Amazon ma solo se venduti e 

spediti da Amazon. 

 

QUALE PROCEDURA DEVO SEGUIRE PER OTTENERE PUNTI PREMIO?  



Registrati tramite l’app Nescafé Dolce Gusto o sul sito www.dolce-gusto.it (sezione Premio), accumula punti 

scannerizzando tramite app il codice sulla confezione o inserendolo sul sito e goditi fantastici premi e sconti 

esclusivi. 

 

FINO A QUANDO È VALIDA LA PROMOZIONE PREMIO? 

La promozione PREMIO è valida fino al 16 luglio 2023, potrai redimere i punti fino al 16 dicembre 2023. 

 

DOVE POSSO UTILIZZARE I PUNTI PREMIO ACCUMULATI? 

Possono essere utilizzati per ottenere premi il cui catalogo è disponibile sul sito www.dolce-gusto.it. 

http://www.dolce-gusto.it/

