Roma, 4 aprile 2017
Prot.: 27/PG/ca

CONVENZIONE
Promozione entro il 30 aprile 2017
La F.A.B.I., per il tramite del Dipartimento Servizi e Tempo Libero,
continua la collaborazione con LAVAZZA, una delle aziende di torrefazione
più importanti al mondo.
Lavazza propone agli associati FABI la seguente offerta:

LAVAZZA A MODO MIO MINÙ +
64 capsule in 4 miscele a scelta
a € 69,99
Linee morbide, colorate, avvolgenti: Minù è la macchina per caffè
espresso compatta e adatta a ogni spazio, facilissima da usare.
Le capsule Lavazza A Modo Mio, uniche nella qualità e nel gusto, sono
autoprotette e confezionate sottovuoto.
In allegato trovate il volantino con la descrizione dettagliata
dell’offerta.
Per l’ordine compilare il modulo allegato e inviarlo
via fax al numero 011 2348333 entro il 30 aprile 2017.

LAVAZZA A MODO MIO
Servizio Clienti
Tel. 011 3020300
Fax 011 2348333
www.lavazzamodomio.com
info@lavazzamodomio.it
Cordiali saluti.
Il Dipartimento Servizi
e Tempo Libero

OFFERTA RISERVATA

novità

novità

64

con

capsule

in 4 miscele a scelta

69,99

euro

LA PICCOLA CHE FA GRANDE L’ESPRESSO
Design 100% italiano

L’autentico espresso italiano

Linee morbide, colorate, avvolgenti: ecco Minù, la macchina per
caffè espresso compatta e adatta a ogni spazio! È facilissima da
usare, per farti riscoprire la semplicità di preparare a casa tua
l’autentico espresso. Con un solo gesto e in pochi secondi, come
piace a te.

Lavazza A Modo Mio è il sistema esclusivo che utilizza una tecnologia di estrazione all’avanguardia e sfrutta in modo ottimale
il caffè pressato nella capsula per un espresso sempre corposo e
cremoso.

Minù, una piccola grande idea Lavazza, che oggi puoi avere con
un’offerta esclusiva: a soli 69,99 euro riceverai, comodamente a
casa tua, la macchina espresso più 4 astucci da 16 capsule a tua
scelta per un totale di 64 capsule.

Ordina oggi stesso
Scegli il colore della tua Minù e le miscele che preferisci per 4
astucci da 16 capsule: compila il modulo d’ordine che trovi più
avanti e invialo via fax al n. 011 2348333.

Compila il modulo d’ordine
e invialo via fax al n. 011 2348333
A CASA COME AL BAR.

SCEGLI QUI I 4 ASTUCCI
DELLE MISCELE CHE PREFERISCI
Le capsule Lavazza A Modo Mio, sono uniche nel gusto e molteplici nella qualità,
sono autoprotette e sottovuoto. Ogni astuccio contiene 16 capsule e puoi scegliere
in tutto 4 astucci tra le varianti qui sotto riportate per un totale di 64 capsule.

ESPRESSO

ESPRESSO

LUNGO

ESPRESSO

PASSIONALE

DELIZIOSO

DOLCE

INTENSO

Armonioso, pieno,
dolce.
Astuccio 16 capsule

Morbido, dolce,
aromatico.
Astuccio 16 capsule

Dolce, morbido,
cremoso.
Astuccio 16 capsule

Intenso, corposo,
rotondo.
Astuccio 16 capsule

ESPRESSO

ESPRESSO

ESPRESSO

ESPRESSO

DEK CREMOSO

SOAVE

QUALITÀ ROSSA

CREMA E GUSTO

Decaffeinato dal gusto
pieno e bilanciato.
Astuccio 16 capsule

Soave, con corpo leggero
e note floreali.
Astuccio 16 capsule

Gusto equilibrato, pieno,
persistente.
Astuccio 16 capsule

Gusto persistente ed equilibrato,
note intense di cioccolato fondente.
Astuccio 16 capsule

BELLA, COMPATTA, COLORATA:
NEL SUO PICCOLO, È IL MASSIMO.

CARICAMENTO
FACILE
Per inserire
la capsula con un
semplice gesto

GRIGLIA
SMALL/LARGE

FORMATO
COMPATTO

CONTROLLO
TEMPERATURA

Regolabile su due
altezze, per un
espresso classico
o un caffè lungo

Dimensioni
ridotte, per un
ingombro minimo
(14,5x25,3x29 cm)

Resa sempre
perfetta, fin dal
primo espresso

RISPARMIO
ENERGETICO
Spegnimento
automatico
dopo 9 minuti
di inutilizzo

Compila il modulo d’ordine e invialo via fax al n. 011 2348333
LE CAPSULE LAVAZZA A MODO MIO POSSONO ESSERE ACQUISTATE:
in tutti gli ipermercati
e nei principali supermercati

sul sito
www.store.lavazza.it

contattando il Servizio Clienti Lavazza A Modo Mio:
tel. 011 30 20 300 - fax 011 23 48 333 - info@lavazzamodomio.it

LAVAZZA A MODO MIO MINÙ + 4 ASTUCCI

Offerta riservata a

Compila e invia via fax al n. 011 2348333

MODULO D’ORDINE
ricevere una macchina Lavazza A Modo Mio Minù più 4 astucci a mia scelta, da 16 capsule cadauna per un totale
Sì, desidero
di 64 capsule, al prezzo di 69,99 euro totali (comprese le spese di spedizione).
Indico le miscele che voglio ricevere
MISCELE

Q Rossa

QUANTITÀ

Q Dek Cremoso

Indico qui il colore della macchina preferita

Q Arancio

N.______ astucci (da 16 capsule)

Q Delizioso

N.______ astucci (da 16 capsule)

Q Passionale

N.______ astucci (da 16 capsule)

Q Intenso
Q Lungo Dolce
Q Soave

N.______ astucci (da 16 capsule)
N.______ astucci (da 16 capsule)
N.______ astucci (da 16 capsule)

Q Qualità Rossa

N.______ astucci (da 16 capsule)

Q Crema e Gusto

N.______ astucci (da 16 capsule)
N. 4 ASTUCCI
PER UN TOTALE DI 64 CAPSULE

QGialla

QAzzurra

QBianco

Indico la modalità di pagamento
Q in contrassegno
Il pagamento alla consegna viene effettuato esclusivamente in contanti.

Q con carta di credito:
QVISA Q MASTERCARD Q AMERICAN EXPRESS

Per tutelare la riservatezza dei dati personali, il Servizio Clienti Lavazza A Modo Mio,
ti contatterà telefonicamente per raccogliere numero e scadenza della tua carta
di credito. Ti preghiamo di verificare di avere indicato il tuo recapito telefonico.
Le macchine Lavazza A Modo Mio funzionano con capsule del sistema Lavazza
A Modo Mio. Il presente ordine è valido ed eseguibile esclusivamente sul territorio italiano.
/·RIIHUWD0LQDVWXFFLqYDOLGDÀQRDO

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* ___________________________________________________________________
Dichiaro di aver preso visione delle condizioni di vendita.

*dati obbligatori

Data* ________________ Firma* _____________________________________

INDIRIZZO PER LA CONSEGNA SE DIVERSO DA QUELLO DI FATTURAZIONE

4405-52J- 49900461

Cognome*_________________________________________________________________Nome*________________________________________________
Città* ______________________________________________________________________________ C.A.P.* ________________ Prov.* _____________
Via* _________________________________________________________________________________________________ N.* ______________________
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 recapiti 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 Consumatore restituirà quindi i prodotti a Lavazza entro e non oltre i successivi 10 giorni lavorativi. Lavazza, nei 30 giorni successivi
restituirà integralmente il prezzo versato 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.
RITIRO PRODOTTO USATO DI TIPO EQUIVALENTE (art.22 d.lgs. 49/2014). In ottemperanza a quanto previsto dal d.lgs. 14 marzo 2014, n. 49, Luigi Lavazza S.p.A., a fronte della fornitura a un
nucleo domestico di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica (¨AEE¨) prodotta da Lavazza, a seguito di ordine effettuato dal consumatore con qualsiasi tecnica di comunicazione a distanza,
offre il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell’apparecchiatura elettrica ed elettronica usata da conferire come rifiuto, a condizione che sia di tipo equivalente all’apparecchiatura nuova fornita
(RAEE equivalente). Per usufruire del ritiro gratuito del RAEE equivalente il Consumatore deve comunicarne la volontà al momento dell’ordine del prodotto nuovo, contattando il Servizio Clienti Lavazza
A Modo Mio (telefono 011 30 20 300 - fax 011 23 98 333 - e-mail: info@lavazzamodomio.it). Le informazioni complete in merito al servizio descritto sono disponibili contattando il Servizio Clienti Lavazza
A Modo Mio o consultando il sito www.lavazza.it, nella sezione dedicata allo Store Lavazza.
ALTRE PREVISIONI. Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alle condizioni di vendita presenti su http://www.store.lavazza.it
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 creazione di una banca dati consumatori. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per
consentirLe di usufruire di tutti i vantaggi riservati ai Consumatori 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 delle 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 statistiche, 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 opporsi 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:
AUTORIZZO
NON AUTORIZZO
O analisi su abitudini e scelte di consumo ed elaborazioni statistiche
O 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 ___________________________________________________

