
meccanica della Promozione “Buonissimo Carburante eni” 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO  

Dal 1 settembre 2015 al 30 settembre 2015. 

PROMOTORE DELL’INIZIATIVA 

LaTua! card srl 

AREA DI SVOGLIMENTO 

Presso tutte le stazioni di servizio agip/eni sul territorio italiano aderenti alla promozione (di seguito 
“Stazioni Aderenti” il cui elenco è disponibile sul sito Internet www.enistation.com). 

DESTINATARI 

I titolari di La LaTua! Card (di seguito “Destinatari”). 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

Nel periodo dal 1° al 30 settembre 2015 tutti i Destinatari che raggiungeranno la soglia di 500 punti del 
programma LaTua!Collection potranno richiedere, in alternativa ai premi del catalogo LaTua!Collection, un 
buono sconto sul carburante del valore di 5€ (di seguito “Buonissimo Carburante”), redimibile presso le eni 
Station Aderenti entro il 30 novembre 2015. 

I Destinatari potranno richiedere il Buonissimo Carburante attraverso il sito Internet www.latuacard.it, il 
call center 800893971, nonché presso le casse di alcuni punti vendita a marchio “Auchan”, “SMA” e “IDS  ” 
(di seguito “Punti Vendita Aderenti ” il cui elenco è disponibile sul sito www.latuacard.it  ), al 
raggiungimento della suddetta soglia di 500 punti LaTua!Collection. Nel caso di richiesta tramite sito 
Internet o call center, il Buonissimo Carburante sarà consegnato mediante posta elettronica.  Nel caso di 
richiesta presso i Punti Vendita Aderenti, il Buonissimo Carburante sarà consegnato direttamente alle casse  
o, in cassa centrale. 

CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL BUONISSIMO CARBURANTE 

Il Buonissimo Carburante potrà essere utilizzato esclusivamente a fronte dell’effettuazione, entro il 30 
novembre 2015, di un rifornimento minimo di carburante pari a 30 litri in modalità “Più Servito” o “Servito” 
(ove non ancora disponibile la nuova modalità di vendita “Più Servito”) presso le Stazioni Aderenti. 

Il Buonissimo Carburante non è utilizzabile né in modalità Iperself né in modalità Fai da Te. 

Il buono sconto è cumulabile sia con altri buoni sconto erogati nell’ambito della presente promozione sia 
col buono sconto presente nel catalogo LaTua!Collection come alternativa ai premi. Il buono sconto non è 
rimborsabile e non dà diritto a resto. 

VARIE 

Il presente Regolamento è reperibile nell’area dedicata alla promozione sul sito enistation.com 


