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Condizioni Generali di utilizzo della Gift Card Semi di Luna. 

 
La Gift Card è un buono acquisto da precaricare con un  
importo a scelta e regalare in qualsiasi occasione; è disponibile online nel sito  
www.semidiluna.com/SHOP alla voce “Gift Card” dell’area Clienti o selezionandola come 
prodotto. 
L’uso della Gift Card è regolato dalle seguenti Condizioni di utilizzo:  
La Gift Card è destinata esclusivamente all’acquisto, in una o più soluzioni, degli articoli 
venduti e pagati sul nostro sito o direttamente in negozio in Via dei Volsci 52 00185 - 
ROMA.  
La Gift Card viene caricata ed attivata con un valore minimo pari a 20 euro e massimo pari 
a 120 euro. 
Dopo averla attivata acquistandola e versando l’importo scelto – attraverso le opzioni di 
pagamento accettate - il Cliente, o il beneficiario della carta se regalata, riceverà tramite e-
mail un giustificativo d’acquisto da conservare, con  
l’indicazione dell’importo caricato, la data di scadenza e il codice da usare in cassa per 
riscattarla.  
Da questo momento la card avrà validità di 6 (sei) mesi. L’importo caricato sulla carta non 
matura interessi.  
Il saldo figurerà di volta in volta sugli ordini emessi al momento dell’acquisto acquisto 
mediante l’utilizzo della Gift Card.  
La Gift Card è “una tessera a scalare” e quindi può essere utilizzata per più acquisti fino a 
completo esaurimento del valore contenuto o a parziale pagamento di un acquisto. Non 
può essere ricaricata e non dà diritto a rimborsi in denaro. 
E’ al portatore ed equivale a denaro contante: se viene smarrita, rubata o danneggiata, la 
carta non può essere bloccata e non può essere attribuita a Semi di Luna nessuna 
responsabilità per il suo uso improprio, furto, smarrimento o danneggiamento. In caso di 
furto, danneggiamento che renda illeggibile  il codice numerico ad esso associato o in 
caso di smarrimento, la Gift Card non sarà sostituita né rimborsata . 
La Gift Card potrà essere utilizzata dalla data di acquisto fino alla data di scadenza. 
Se il valore iniziale o il saldo sono insufficienti per acquistare gli articoli desiderati, 
l’importo mancante dovrà essere versato utilizzando le altre modalità di pagamento 
accettate da Semi di Luna.  
Dopo la data di scadenza la Gift Card non potrà più essere utilizzata né il portatore avrà 
diritto ad alcuna forma di rimborso del credito residuo. 

http://www.semidiluna.com/SHOP
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Ogni reclamo riguardante l’utilizzo della Gift Card potrà essere inviato via e-mail 
all’indirizzo info.semidiluna@gmail.com oppure con raccomandata con ricevuta di ritorno a 
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Via dei Volsci 52 
00185 – Roma 

 
 

L’acquisto e l’uso della Gift Card implica l’accettazione delle presenti condizioni di utilizzo. 
Le condizioni di utilizzo valide ed aggiornate saranno pubblicate di volta in volta sul nostro 
sito e saranno reperibili presso il negozio.  
Ogni controversia relativa all’utilizzo della Gift Card sarà regolata dalla Legge italiana. 
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