Prenotalo ora e scegli il regalo
per completare l’esperienza Galaxy
Con Galaxy Note20 Ultra 5G

Con Galaxy Note20

O
3 mesi gratuiti di abbonamento
a XBox Game Pass*,
MOGA XP5-X + controller
& Wireless Charger (EP-N5200)

PRENOTA

O
Galaxy Buds Live

Dal 5 al 20 agosto 2020 inclusi, prenota il nuovo
Galaxy Note20, Note20 Ultra 5G in un punto vendita aderente
o su uno degli store online indicati nell’Allegato A del Regolamento.

ACQUISTA

3 mesi gratuiti di abbonamento
a XBox Game Pass*,
MOGA XP5-X + controller
& Wireless Charger (EP-N5105)

Completa l’acquisto dal 21 agosto 2020
al 21 settembre 2020 inclusi.

Galaxy Buds+

REGISTRA E RICEVI*

Registra dal 21 agosto 2020 al 10 ottobre 2020 inclusi il tuo
Galaxy Note20, Note20 Ultra 5G caricando la prova di prenotazione
e quella di acquisto su www.samsung.it/promozioni
per ricevere il tuo regalo.

SEI UNA PARTITA IVA? SCOPRI DI PIÙ SU WWW.SAMSUNG.IT/PROMOZIONI
*Xbox Game Pass verrà recapitato via mail. Per informazioni visita https://www.xbox.com/it-IT/xbox-game-pass#double-asterisk
Operazione a premio promossa da Samsung Electronics Italia S.p.A. riservata ai consumatori ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, residenti nella UE che prenoteranno e successivamente acquisteranno o noleggeranno con formula Smart Rent uno
smartphone a marchio Samsung Galaxy Note20 (codice modello 4G: SM-N980F; modello 5G: SM-N981B) o Galaxy Note20 Ultra 5G (codice modello SM-N986B). Periodo di prenotazione: dal 5 agosto al 20 agosto 2020 inclusi. Periodo di acquisto o noleggio: dal 21
agosto 2020 al 21 settembre 2020 inclusi. Registrazione della prenotazione e dell’acquisto dal 21 agosto 2020 al 10 ottobre 2020 inclusi su www.samsung.it/promozioni. Punti vendita aderenti: punti vendita in Italia che esporranno il materiale promo pubblicitario
relativo all’Operazione e gli E-Store elencati nell’Allegato A del Regolamento. Premio per l’acquisto di Samsung Galaxy Note20/Note20 5G: (3 mesi gratuiti di abbonamento a XBox Game Pass; Game Controller codice: GPTPU020BDABQ; Wireless Charger codice:
EP-N5105TBEGWW) oppure Galaxy Buds+ (colore: white, codice: R175N). Premio per l’acquisto di Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G: (3 mesi gratuiti di abbonamento a XBox Game Pass; Game Controller codice: GPTPU020BDABQ; Wireless Charger Stand: EPN5200TBEGWW) oppure Buds Live (colore: Bronze, codice: R180N). I premi sono da considerarsi alternativi e non cumulabili e una volta selezionato il premio da ricevere, la scelta non è più revocabile. Si precisa che per i consumatori residenti in Stati UE diversi
dall’Italia e che NON siano in grado di indicare quale luogo di consegna del premio un indirizzo italiano, la consegna del premio avverrà entro 180 giorni dalla data di spedizione dell’E-mail di validazione, presso il magazzino DHL Supply Chain (Italy) S.p.A., sito in
Liscate (MI). Il ritiro è a cura e spese del destinatario. Operazione a premio non cumulabile con altre iniziative promozionali. Regolamento completo su www. samsung.it/promozioni

