
    CMT 

   compagnia manifatture tessili srl a socio unico 
 

CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO  

1. La Gift Card (di seguito la Card) è di proprietà della CMT a socio unico srl con sede in Piazzetta 

Matilde Serao, 7_ 80132 Napoli C.F./P.IVA 05940990632 

  

2. La Card che viene acquistata in store oppure on line può essere utilizzata in tutti i punti vendita 
Camomilla italia aderenti all’iniziativa e non può essere utilizzata on line 
 (Allegato A). 
Gli store non presenti in lista potranno comunque emettere la Card, che sarà utilizzabile solo ed 
esclusivamente presso lo store da cui è stata emessa. 
 

3. La Card acquistata sarà valida per 12 mesi dalla data di rilascio e attivazione. 
Alla scadenza della validità, la Card non potrà essere rinnovata o rimborsata. 

 
4. La Card è utilizzabile solo dopo il pagamento. 

All’attivazione alla cliente sarà consegnato un giustificativo d’acquisto da conservare, con 
l’importo caricato e il codice della Card. 
Il valore della Card è quello attribuito al momento del suo acquisto.  

 
5. La Card è a scalare può avere un valore compreso tra i 30 e i 1000€ spendibili attraverso più acquisti 

fino ad esaurimento del valore contenuto. 
Il valore residuo può essere controllato on -line e/o nello store. 
Non può essere ricaricata, non può essere riconvertita in denaro e non dà diritto a rimborsi in 
denaro. 
Può essere usata sia durante le promozioni sia durante il periodo dei saldi.  
Nel caso di reso di un acquisto pagato con la card, l’importo verrà ricaricato sulla card stessa. 

 
6. La Card è al portatore ed equivale a denaro contante: in caso di danneggiamento, smarrimento o 

furto la Card può essere bloccata e nessuna responsabilità può essere attribuita a Camomilla 
italia per il suo uso improprio. 

 
7. Ogni reclamo relativo all’utilizzo della Card potrà essere inviato via e-mail all’indirizzo 

customer@camomillaitalia.com  
 

8. L’acquisto e/o l’utilizzo della Card comporta la piena accettazione delle presenti condizioni 
generali, che sono state messe a disposizione del cliente al momento dell’acquisto della card e 
disponibile presso i punti vendita aderenti. 
 

 


