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REGOLAMENTO COFFEE CARD PERFETTO MOKA 

 
Il presente documento regola l’acquisto e le condizioni di utilizzo della carta denominata “Coffee Card 
Perfetto Moka” (di seguito “Coffee Card Perfetto Moka”) promossa da Bialetti Store S.r.l. a s.u., con sede 
legale in Coccaglio (25030 - BS), via Fogliano n. 1, P. IVA e C.F. 02623040983 (di seguito “Bialetti”).  
 
La Coffee Card Perfetto Moka è disponibile per l’acquisto presso i punti vendita ad insegna Bialetti aderenti 
all’iniziativa e situati all’interno del territorio italiano (di seguito i/il “Punti/o Vendita Aderenti/e”).  
 
L’elenco aggiornato dei Punti Vendita Aderenti e il presente regolamento sono disponibili (i) in formato 
cartaceo presso la cassa dei Punti Vendita Aderenti e (ii) on-line nella sezione “Coffee Card” del sito 
www.bialetti.com.  
 
La Coffee Card Perfetto Moka può essere richiesta contestualmente all’acquisto di una caffettiera Moka 
Express Bialetti ed è utilizzabile esclusivamente per l’acquisto, presso i Punti Vendita Aderenti, di confezioni 
di caffè macinato Bialetti “Perfetto Moka” (di seguito “Perfetto Moka”). La Coffee Card Perfetto Moka non 
può essere utilizzata per l’acquisto di confezioni di Perfetto Moka che siano già offerte, presso il Punto 
Vendita Aderente di riferimento, tramite iniziativa di vendita straordinaria, ovvero comunque a condizioni più 
vantaggiose per il cliente rispetto a quelle normalmente applicate. Bialetti si riserva di introdurre, in qualsiasi 
momento, la possibilità di acquistare la Coffee Card Perfetto Moka anche a condizioni diverse da quella legata 
all’acquisto di una caffettiera Moka Express Bialetti.  
 
La Coffee Card Perfetto Moka è utilizzabile per uno o più acquisti fino ad esaurimento del relativo credito, sia 
come unica modalità di pagamento sia a integrazione di altre modalità di pagamento accettate da Bialetti.  
 
La Coffee Card Perfetto Moka è venduta nel taglio di Euro 50,00 (cinquanta), il quale corrisponde ad un 
medesimo prezzo di vendita e controvalore di credito. Bialetti si riserva di introdurre, in qualsiasi momento, 
diversi tagli della Coffee Card Perfetto Moka, corrispondenti ai rispettivi prezzi di vendita e controvalori di 
credito.  
 
All’attivazione in cassa, che avviene contestualmente all’acquisto della Coffee Card Perfetto Moka tramite il 
pagamento del relativo prezzo, il cliente riceve (i) la Coffee Card Perfetto Moka con l’indicazione di valore 
della stessa, la quale è immediatamente utilizzabile. 
 
La Coffee Card Perfetto Moka, dal momento di attivazione, ha una validità di 12 (dodici) mesi. Decorso tale 
periodo, la Coffee Card Perfetto Moka perderà ogni funzionalità e l’eventuale importo di credito residuo 
rimarrà definitivamente acquisito da Bialetti, non potendo in alcun modo essere rimborsato e/o convertito da 
Bialetti stessa.  
 
A seguito dell’acquisto e contestuale attivazione, la Coffee Card Perfetto Moka non potrà, per alcun motivo – 
ivi inclusi i casi di furto, danneggiamento e/o deperimento della stessa - essere bloccata, rimborsata, ricaricata, 
restituita o sostituita. Nessuna responsabilità per smarrimento, furto, uso improprio e/o danneggiamento potrà 
essere attribuita a Bialetti.  
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L’acquisto della Coffee Card Perfetto Moka è subordinato alla sottoscrizione o presentazione in cassa della 
carta fedeltà “Bialetti Card” e prevede l’accredito dei punti corrispondenti al valore della Coffee Card Perfetto 
Moka. L’utilizzo della Coffee Card Perfetto Moka non prevede invece alcun accredito di punti sulla Bialetti 
Card.  
 
Eventuali modifiche o aggiornamenti del presente regolamento saranno resi noti tramite comunicazioni 
presenti nei Punti Vendita Aderenti e/o on-line nella sezione “Coffee Card” del sito www.bialetti.com. 
 
Indirizzo Ubicazione Codice 

postale 
Città Provincia 

Via Caduti di Nassirya, 
20 ang. Via Macanno  

presso Centro 
Commerciale Le Befane  

47924  
 

Rimini Rimini 

Località Santa Filomena Presso Centro 
Commerciale Megalò 

66100 Chieti Chieti 

Località Maranuz 2 Presso Centro 
Commerciale Tiare 

34070 Villesse Gorizia 

Via Roma, 72  10121 Torino Torino 

Via della Libertà, 33/B  90139 Palermo Palermo 

 


