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REGOLAMENTO PROMOZIONE BUONO REGALO E WEEK END 

NATALE 2021 
 
Promozione valida per la campagna Natale 2021. 
Tutti gli ordini pervenuti a I Guinigi Lucca S.r.l. nel periodo compreso tra il 01/07/2021 e il 
31/12/2021 e che supereranno la cifra di € 3000,00 iva esclusa (nel conteggio non saranno inclusi i 
costi accessori ma solo la merce) con modalità di pagamento bonifico anticipato, avranno in omaggio, 
a scelta, una tra le seguenti possibilità: 

• Pernottamento con prima colazione/degustazione per 2 persone presso il Braida Wine Resort 
sito a Rocchetta Tanaro (Asti), tramite il rilascio di un codice da parte nostra. 

oppure 
• Buono regalo del valore di € 150,00 da spendere nel nostro sito lovelivegift.it 

 
Il rilascio dei buoni regalo e dei codici per il week end avverrà via mail ed avrà inizio da lunedì 
31/01/2022 previa verifica dei requisiti di ammissibilità alla promozione che, per semplicità, 
riportiamo di seguito: 

• Ordine pervenuto tra il 01/07/2021 e il 31/12/2021 
• Importo dell’ordine solo merce iva esclusa superiore a € 3000,00 
• Pagamento bonifico anticipato per l’intero importo dell’ordine o comunque per un importo 

superiore a € 3000,00 
• Nel caso di più ordini dello stesso cliente che soddisfino i criteri sopra indicati, solamente il 

primo ordine avrà diritto alla promozione 
• Ordini annullati o non pagati anticipatamente rispetto alla consegna non avranno diritto alla 

promozione 
 
 
BUONO REGALO: verrà rilasciato un buono regalo di € 150,00 spendibile nel nostro sito 
www.lovelivegift.it con validità 31/01/2022 – 30/09/2022. Il buono potrà anche essere abbinato a 
promozioni e sconti attivi nel sito. 
 
 
WEEK END: il codice darà diritto ad un pernottamento con prima colazione/degustazione per 2 
persone presso il Braida Wine Resort (gli extra saranno conteggiati a parte ed addebitati dalla struttura 
al cliente che usufruirà del pacchetto). 
Il prenottamento sarà fruibile esclusivamente nei mesi di Maggio, Giugno e Luglio sia dell’anno 2022 
che dell’anno 2023.  
Il codice sarà nominativo, verrete contattati prima dell’emissione per abbinare un nome al codice; 
un’eventuale cambio di nome è permesso ma andrà preventivamente comunicato sia a I Guinigi che, 
in caso di prenotazione già effettuata, alla struttura del Braida Wine Resort 
 
La prenotazione del soggiorno andrà effettuata direttamente con la struttura Braida Wine Resort 
inviando una richiesta scritta alla mail info@braidawineresort.it. Nella richiesta di prenotazione deve  
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essere indicato il numero di stanza/e richieste, nome, cognome e numero di codice assegnato, data di 
arrivo, data di partenza, recapito telefonico ed e-mail per comunicazioni, sarebbe gradito specificare 
anche l'orario stimato di arrivo. La struttura, in base alla disponibilità, confermerà o meno il 
soggiorno. 

Riferimenti 
I Guinigi Lucca S.r.l. Braida Wine Resort 
Via dell’Artigianato 14 Via Case Sparse S. Bernardo 33/36 
06083 Bastia Umbra (PG) Fraz. Asinara 14030 Rocchetta Tanaro (AT) 
075 800 44 88 +39 328 23 34 387 
info@iguinigi.com info@braidawineresort.it 
www.iguinigi.com www.bontaexpress.it https://www.braidawineresort.it 
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