
 
 
 

REGOLAMENTO GIFTCARD IDEALBIMBO 
 
La carta Giftcard IDEALBIMBO è un buono acquisto a scalare disponibile in tutti i punti vendita IDEALBIMBO aderenti 
all’iniziativa (elenco negozi aderenti su www.IDEALBIMBO.it) situati in Italia che è regolato dalle seguenti condizioni di 
utilizzo: 
 

 
1. La Giftcard IDEALBIMBO è destinata esclusivamente all’acquisto degli articoli venduti da IDEALBIMBO e il cui 

corrispettivo deve essere versato presso le casse IDEALBIMBO. 
 
2. La Giftcard IDEALBIMBO potrà avere un importo non superiore ad € 999,99 e non ricaricabile; dopo 

l'attivazione presso una delle postazioni cassa presenti all'interno dei punti vendita, versando l’importo scelto - 
in contanti o con gli altri mezzi di pagamento accettati in IDEALBIMBO - il Cliente riceverà un giustificativo 
d’acquisto da conservare, con l’indicazione dell’importo caricato Il giustificativo di acquisto è l'unica prova 
ammessa per eventuali reclami. 

 
3. La Giftcard IDEALBIMBO è valida per la durata di 2 anni dalla data di attivazione e potrà essere utilizzata più 

volte sino all'esaurimento del credito. Se il valore iniziale è insufficiente per acquistare gli articoli desiderati, 
l’importo mancante dovrà essere versato in contanti o utilizzando le altre modalità di pagamento accettate da 
IDEALBIMBO. Possono essere utilizzate più Giftcard su un unico scontrino. La Ghiftcard IDEALBIMBO è 
utilizzabile esclusivamente all’interno del negozio in cui è stata emessa.  

 
4. La Giftcard IDEALBIMBO è anonima e al portatore. Questa carta equivale a denaro contante: se viene 

smarrita, rubata o danneggiata, la carta non può venire bloccata e non può essere attribuita a IDEALBIMBO 
nessuna responsabilità per il suo uso improprio, furto, smarrimento o danneggiamento. In caso di furto, 
danneggiamento che renda illeggibile il barcode o il codice numerico ad esso associato o in caso di 
smarrimento, la Giftcard IDEALBIMBO non sarà sostituita né rimborsata.  

 
5. Il credito della carta Giftcard IDEALBIMBO non produce interessi, non è oggetto di cessione, né convertibile in 

denaro. In nessun caso il suo saldo potrà essere rimborsato al possessore, nemmeno dopo la scadenza della 
carta stessa.   

 
6. Le Giftcard IDEALBIMBO non partecipano alle promozioni. L’acquisto della Giftcard IDEALBIMBO ad opera di 

un possessore di IDEALBIMBO CARD  non prevede l’accredito dei punti …… corrispondenti. Diversamente 
regolato è l’utilizzo della Giftcard IDEALBIMBO ad opera di un titolare IDEALBIMBO CARD. Il possessore di 
IDEALBIMBO CARD che utilizza la Giftcard IDEALBIMBO beneficia delle promozioni ed ha quindi diritto 
all’accredito dei punti  corrispondenti. 

 
7. Ogni reclamo relativo all’utilizzo della Giftcard IDEALBIMBO potrà essere inviato, allegando il giustificativo di 

acquisto, via e-mail all’indirizzo ideal.info@idealbimbo.it ovvero tramite lettera raccomandata con ricevuta di 
ritorno indirizzata a Servizio Clienti Nuova Ideal Bimbo srl Via Tosco Romagnola 39, 56012 Fornacette (PI); 

 
8. L’acquisto e l’uso della Giftcard IDEALBIMBO implica l’accettazione delle presenti condizioni di utilizzo. Le 

condizioni di utilizzo valide ed aggiornate saranno pubblicate di volta in volta sul sito internet di IDEALBIMBO al 
seguente indirizzo: www.idealbimbo.it  e saranno reperibili presso i Negozi IDEALBIMBO. 
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