
- PROMOZIONE -

Progetto RE-COVER
by DOMINO™

1. INTRODUZIONE DELLA PROMOZIONE

FODERA ROTTA? APPROFITTANE CON RE-COVER
Se la fodera del tuo vecchio materasso si è danneggiata prima del previsto 
approfittane! Potrai recuperare il riempimento, ancora in buono stato, del tuo 
vecchio materasso ginnico e sostituire la fodera con una nuova cover DOMINO 
RE-COVER.
Grazie alle caratteristiche di robustezza delle cover DOMINO potrai rimandare l 
acquisto di un nuovo tappetone, sperimentando da subito le qualità costruttive del 
brand.

2. OGGETTO

Dai valore alla tua fodera rotta! Se pubblichi un video in cui fai a pezzi la vecchia fodera da 
sostituire, riceverai un BUONO SCONTO fino a 150 euro, per ciascuna cover che sostituisci!

3. COME PARTECIPARE

1- Manda le foto dei materassi che desideri rinnovare via Whatsapp (3477671953)
2- Ricevi la valutazione e l'importo del BUONO SCONTO a cui hai diritto
3- Procedi all'acquisto scontato della tua nuova fodera DOMINO RE-COVER
4- Manda il video in cui FAI A PEZZI la vecchia fodera e monti la nuova
5- Il tuo BUONO è attivo, cumulabile e spendibile su qualsiasi prodotto a catalogo
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4. COME FUNZIONA IL BUONO SCONTO

Il BUONO SCONTO generato verrà suddiviso in 2 parti:
✔ 50% sconto immediato applicato sulle fodere in ordine
✔ 50% buono sconto per un acquisto successivo su qualsiasi prodotto DOMINO

Il buono è cumulabile e ha valore di 1 anno dall'emissione.

5. COME FUNZIONA LA VALUTAZIONE

La valutazione si basa sulle caratteristiche e le condizioni della fodera:
✔ fodera in buone condizioni con danni irreparabili localizzati = sconto elevato

(es. cerniera rotta, tagli centrali, cuciture strappate)
✔ fodera in pessime condizioni = sconto ridotto

(es. lisa, parti mancanti, completamente usurata)

L'importo definito è a totale discrezione dei tecnici addetti alla valutazione delle
immagini.

6. CARATTERISTICHE VIDEO

✔ Il video dovrà essere realizzato in formato verticale, con una buona qualità e 
una buona luminosità degli ambienti

✔ Massima libertà di espressione nel vecchia fodera, la creatività sarà 
apprezzata!

✔ Verrà fornito un video esempio per agevolarvi nel lavoro

7. ESCLUSIONI

✔ Sono escluse dalla promozione fodere di tappeti “home-made”, tipo 
materassi da  letto rivestiti o simili

✔ Sono escluse dalla promozione fodere di tappeti considerati fuori misura, che
potranno tuttavia essere adattati a dimensioni standard

8. ALTRO

✔ Qualsiasi informazione potrà essere richiesta formalmente a 
info@puntetese.com

✔ La presente promozione non genera alcuna responsabilità nei confronti dei 
soggetti partecipanti durante la realizzazione dei contenuti richiesti dalla 
stessa.

✔ La presente promozione ha una durata continuativa fino al termine dell'anno
solare dalla pubblicazione e potrà subire variazioni, sospensioni o interruzioni 
senza preavviso alcuno.
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