
COUPON DI SCONTO

Per chi intende acquistare più di una fotografia scaricata Omnia Photo ha previsto dei
COUPON DI SCONTO che abbatteranno il prezzo fino ad un massimo del 65%.

Ad esempio, utilizzando il coupon “Coupon 65%” per 20 “DOWNLOAD ALTA RISOLUZIONE” 
ogni singola foto costerà 3,20 € anziché 8 € per una spesa totale di soli 64 € invece di 160 € di listino.

I seguenti coupon sono validi per l'acquisto di prodotti digitali su tutto il sito www.omnia-photo.it

 
Codice Coupon  Sconto  Importo minimo Importo massimo

Coupon 30%  30%  euro 20,00  euro  39,00
Coupon 40%  40%  euro 40,00  euro 79,00
Coupon 50%  50%  euro 80,00  euro 159,00
Coupon 65%  65%  euro 160,00  oltre

 

ALCUNI ESEMPI

Importo acquisto Coupon inserito  Sconto applicato  Importo scontato 

€ 20,00 Coupon 30%  30%  € 14,00
€ 40,00 Coupon 40%  40%  € 24,00
€ 80,00 Coupon 50%  50%  € 40,00
€ 160,00 Coupon 65%  65%  € 56,00

 

I coupon sono validi solo se viene raggiunto l’importo minimo di acquisto.

Assicuratevi di aver scelto il coupon corretto consultando la tabella per accedere
al maggior sconto possibile.

METODO DI PAGAMENTO E INSERIMENTO COUPON

Una volta effettuati gli acquisti e giunti alla pagina di checkout inserite il codice COUPON 
nella casella “COUPON CODE” a destra e premete su “Apply”. 

Il totale del carrello sarà già comprensivo dello sconto applicato in base al COUPON..
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In questo caso è stato inserito il COUPON  che dà uno sconto del 40% su acquisti superiori a 40 €, 
con un costo finale di 24 € invece di 40 €.

Ora potete selezionare il tipo di pagamento preferito (Carta di Credito o PayPal)  
premendo il tasto “Continue Checkout” ed ultimare l’acquisto.

 
Per istruzioni dettagliate consultate il seguente link: ISTRUZIONI PER GLI ACQUISTI

coupon40

www.omnia-photo.it
http://omniaphoto.zenfolio.com/istruzioni-acquisto-omniaphoto.pdf

