
 

 
 

    Roma, 22 maggio 2013 
Prot.: 26/PG/ca 

 

CONVENZIONE LAVAZZA  
A MODO MIO FAVOLA 

 
 

Con piacere Vi informiamo che la F.A.B.I., per il tramite del Dipartimento Servizi e 
Tempo Libero, ha stipulato una convenzione con LAVAZZA, una delle aziende di 
torrefazione più importanti al mondo. Valori distintivi del brand Lavazza sono la qualità, 
la tradizione e l’originalità.  
 

Lavazza propone agli associati FABI le seguenti offerte:  
 

• ACQUISTO MACCHINA ESPRESSO  LAVAZZA A MODO MIO FAVOLA  
 

+ KIT DI 4 BICCHIERI LATTE A € 99,50  
 

• ACQUISTO MACCHINA ESPRESSO LAVAZZA A MODO MIO FAVOLA  
 

+ KIT DI 4 TAZZINE ESPRESSO A € 109,00   
 

Ultima nata nella famiglia delle macchine espresso, Lavazza A Modo Mio Favola è 
frutto della collaborazione tra Lavazza ed Electrolux. 
Un incontro magico tra l’eccellenza dell’espresso e la tecnologia di uno dei marchi più 
conosciuti ed apprezzati nel settore degli elettrodomestici, che permetterà di 
assaporare in ogni momento della giornata tutto l’aroma dell’autentico caffè italiano. 
Nella confezione è compreso il kit degustazione cialde, per assaporare da subito i 
diversi aromi dei grandi espressi Lavazza A Modo Mio. 
Compatta e dal design lineare, Lavazza A Modo Mio Favola è disponibile in quattro 
raffinate varianti di colore, in linea con le tendenze delle cucine più moderne. 
  

Per l’ordine compilare il modulo allegato e inviarlo via fax al numero  
011 2398333 entro il 31 luglio 2013. 

 
 

LAVAZZA A MODO MIO 
Servizio Clienti 
Tel. 011 3020300 - Fax 011 2398333 

  info@lavazzamodomio.it 
   
  Cordiali saluti.                                                                                

Il Dipartimento Servizi  
e Tempo Libero              



UN GRANDE RISPARMIO CON
DUE OFFERTE DA FAVOLA!

LAVAZZA A MODO MIO FAVOLA
+ KIT DI 4 BICCHIERI LATTE
A SOLI 99,50 EURO

109,00
euro

solo

99,50
euro

solo

Lavazza riserva in esclusiva agli associati Fabi due opportunità
molto vantaggiose per assaporare, in ogni momento della giornata,
tutto l’aroma dell’autentico espresso italiano.

Puoi scegliere di ordinare: 
¥ Lavazza A Modo Mio Favola + Kit di 4 bicchieri latte, in vetro
trasparente, a soli 99,50 euro
¥ Lavazza A Modo Mio Favola + Kit di 4 tazzine espresso, in vetro
trasparente, a soli 109,00 euro. 

Approfitta subito di questa occasione! Scegli l’offerta che preferisci
poi compila il modulo d’ordine e invialo via fax al n. 011 2398333.
Con la macchina espresso riceverai il kit degustazione cialde, per
gustare da subito i grandi espressi Lavazza A Modo Mio.
A Modo Mio Favola è disponibile in quattro varianti di colore: 

N.B. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte e comunque non oltre 
il 31/07/2013. 

LAVAZZA A MODO MIO FAVOLA
+ KIT DI 4 TAZZINE ESPRESSO

A SOLI 109,00 EURO

LOVE 
RED

CHOCOLATE
BROWN

PINOT
GREEN

GRAPE
PURPLE

AD OGNUNO LA SUA MISCELA. TANTI MODI PER ASSAPORARE L’ECCELLENZA
Le cialde Lavazza 
A Modo Mio, uniche 
nel gusto e molteplici
nella qualità, sono 
autoprotette 
e confezionate 
sottovuoto. Disponibili 
in dieci pregiate 
miscele, sono studiate 
appositamente 
per il sistema 
Lavazza A Modo Mio.

DOVE ACQUISTARE LE CIALDE LAVAZZA A MODO MIO
negli ipermercati 
e nei principali supermercati 

sul sito 
www.lavazzamodomio.com 

contattando il Servizio Clienti Lavazza A Modo Mio: 
tel. 011 30 20 300 - fax 011 23 98 333 - info@lavazzamodomio.it

DELICATI
SOAVEMENTE

CAFFÈ CREMA LUNGO
DOLCEMENTE

CREMOSAMENTE DEK DELIZIOSAMENTELE SELEZIONI
MAGICAMENTE

iTIERRA!
INTENSO

APPASSIONATAMENTE INTENSAMENTE

LE SELEZIONI
DIVINAMENTE

VIGOROSAMENTE

Offerta riservata agli associati Fabi



COMPILA IN STAMPATELLO CON I TUOI DATI PERSONALI PER LA FATTURAZIONE 

Cognome* ________________________________________________ Nome* ________________________________________________

Città* _____________________________________________________ Via* ____________________________________________________

N.* ___________________ C.A.P.* ___________ Prov.* _____________ Codice Fiscale/P.IVA* _________________________________

Tel. (principale)* _____________________________________________ Tel. (alternativo) __________________________________________

Indirizzo e-mail ____________________________________________                                                                      *campi obbligatori

Dichiaro di aver preso visione delle condizioni di vendita.        Data* ________________  Firma* __________________________

DIRITTO DI RECESSO (d.lgs. 206/2005). Il Consumatore ha facoltà di recedere dal contratto mediante lettera raccomandata a/r o fax, da inviare a Lavazza ai re-
capiti riportati sul presente buono d’ordine. Il recesso deve essere esercitato entro e non oltre 30 giorni,  decorrenti dalla data di consegna dei prodotti. Lavazza,
non appena ricevuta la lettera di recesso, contatterà telefonicamente il Consumatore al fine di comunicare l’indirizzo ove i prodotti dovranno essere rispediti; il Con-
sumatore restituirà quindi i prodotti a Lavazza entro e non oltre i successivi 10 giorni lavorativi. Lavazza, nei 30 giorni successivi restituirà integralmente il prezzo ver-
sato dal Consumatore. Le spese di spedizione dei prodotti a Lavazza sono a carico del Consumatore. Condizione essenziale per l’esercizio del diritto di recesso è
l’integrità delle confezioni restituite. Per ulteriori informazioni circa l’esercizio del diritto di recesso può essere contattato il Servizio Clienti Lavazza A MODO MIO - Corso
Novara, 59 - 10154 Torino (Italia), Tel. 011 30 20 300 - Fax 011 23 98 333 - info@lavazzamodomio.it

ESECUZIONE. Lavazza darà esecuzione al presente ordine senza necessità di preventiva risposta.

INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, Le comunichiamo che i Suoi dati personali, 
raccolti a seguito della Sua registrazione come "Consumatore Lavazza A Modo Mio", saranno trattati e conservati presso la LUIGI LAVAZZA S.p.A. per la crea-
zione di una banca dati consumatori. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per consentirLe di usufruire di tutti i vantaggi riservati ai Consuma-
tori Lavazza A Modo Mio registrati. I Suoi dati personali non saranno comunicati o diffusi a terzi, fatta eccezione per la comunicazione a primarie società terze
incaricate da Lavazza della gestione dell’iniziative promosse per i Consumatori Lavazza A Modo Mio. Ove da Lei espressamente di seguito autorizzato, i Suoi
dati personali potranno altresì essere trattati e/o comunicati a  primarie società terze incaricate per analisi su abitudini e scelte di consumo ed elaborazioni sta-
tistiche, operazioni di vendita diretta e per l’eventuale invio di materiale pubblicitario e altre iniziative promozionali e di marketing relative ai prodotti Lavazza,
anche attraverso l’utilizzo del Suo indirizzo di posta elettronica o utenza di telefonia mobile o attraverso messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service)
o Sms (Short Message Service). In ogni momento, ai sensi dell’art. 7, Lei potrà avere accesso ai Suoi dati, chiederne la modifica o la cancellazione, oppure op-
porsi al loro utilizzo scrivendo a: LUIGI LAVAZZA S.p.A. - Corso Novara 59 – Torino (TO) - Tel 011/2408400 - Fax 011/2398333 - e-mail info@lavazza.it
L’informativa completa in merito al trattamento dei dati da parte della LUIGI LAVAZZA S.p.A. è disponibile sul sito www.lavazza.it

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI. Preso atto dell’informativa e dei diritti dell’interessato, autorizzo il trattamento e l’utilizzo dei dati personali da
parte della LUIGI LAVAZZA S.p.A., o di terzi incaricati da Lavazza, per:

● analisi su abitudini e scelte di consumo ed elaborazioni statistiche        ■■ AUTORIZZO       ■■ NON AUTORIZZO

● operazioni di vendita diretta e per l’eventuale invio di materiale pubblicitario e altre iniziative promozionali e di marketing relative ai prodotti 

Lavazza, secondo le modalità indicate nell’informativa                          ■■  AUTORIZZO       ■■ NON AUTORIZZO

Data ________________  Firma __________________________ 

Le macchine Lavazza A Modo Mio funzionano esclusivamente con cialde Lavazza A Modo Mio.
VALIDITÀ. Il presente ordine è valido ed eseguibile esclusivamente sul territorio italiano, fino ad esaurimento scorte e comunque non oltre il 31
luglio 2013. La macchina espresso verrà consegnata entro pochi giorni dal tuo ordine.

Le spese di spedizione sono comprese. Indico qui il colore della macchina espresso:

■ Love Red        ■ Chocolate Brown        ■ Pinot Green         ■ Grape Purple

Compila e invia il modulo d’ordine via fax al n. 011 2398333 

Riservata agli associati Fabi

SPECIALE OFFERTA LAVAZZA A MODO MIO

MODULO D’ORDINE

■■  in contrassegno
Il pagamento alla consegna può essere effettuato
in contanti o con assegno non trasferibile intestato
al trasportatore.

■■  con carta di credito
■■ VISA     ■■ MASTERCARD    ■■ AMERICAN EXPRESS

Per tutelare la riservatezza dei tuoi dati personali, il Servizio Cllienti La-
vazza A Modo Mio, ti contatterà telefonicamente per raccogliere
numero e scadenza della tua carta di credito. Ti preghiamo di ve-
rificare di avere indicato il tuo recapito telefonico.

Pagherò:

desidero aderire all’offerta Lavazza e ricevere: 

■■  una macchina espresso Lavazza A Modo Mio Favola 
+ Kit di 4 bicchieri latte al prezzo di 99,50 euro

■■  una macchina espresso Lavazza A Modo Mio Favola 
+ Kit di 4 tazzine Espresso al prezzo di 109,00 euro 

Sì,

VUOI ESSERE ISCRITTO A MIO, IL CLUB A MODO MIO?*   ■■ Sì    ■■ NO
(L’accesso al Club non sarà immediato, ma successivo ad un contatto telefonico o via e-mail di Lavazza che provvederà a fornirle i dettagli utili
e le modalità di accesso al Club)
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