
                                                                                                                               

Convenzione per acquisti online dei prodotti Libera Terra 
sul sito www.bottegaliberaterra.it 

Il Consorzio Libera Terra Mediterraneo Coop. Sociale Onlus ha riservato al Silp Cgil Nazionale un 
protocollo di convenzione che prevede,  per tutti gli iscritti, uno Sconto del 16% sui prodotti (non 
oggetto di sconti superiori) in vendita sul sito:  www.bottegaliberaterra.it  

Tale sconto non è cumulabile con eventuali altri sconti personali e non è applicabile sulle spese di
spedizione e sulle categorie Mozzarella di Bufala Campana DOP e Frutta Biologica di stagione. 

Sulle Confezioni Regalo e Confezioni su Misura sarà applicato lo sconto del 10 %. 

Per poter usufruire dello sconto,  gli iscritti dovranno rivolgersi alla propria struttura sindacale 
per acquisire il “ Codice Sconto” e  registrarsi come “Utente Privato” sul sito 

www.bottegaliberaterra.it
 compilando l’apposito form con i propri dati personali e inserendo il codice identificativo univo-
co della convenzione. 

Una volta effettuata la registrazione l’utente riceverà, contestualmente alla conferma di avvenuta 
attivazione, un ‘‘Codice Cliente’’ personalizzato. 

Una volta ricevuta la conferma di avvenuta attivazione ed effettuato il login sarà possibile proce-
dere con l’ordine, inserendo nel carrello i prodotti selezionati (sia singoli pezzi che interi colli), ai 
quali sarà applicato uno sconto pari al 16%. Inoltre, al primo acquisto sarà possibile ricevere un 
prodotto in omaggio. 

Per ricevere il prodotto in omaggio, sarà sufficiente inserire nel riquadro “Codice Promozionale”
il codice promozionale fornito dalla Segreteria Provinciale Silp Cgil. 

La corretta ricezione dell’ordine sarà confermata al Cliente mediante una risposta via e-mail, invia-
ta all'indirizzo di posta elettronica comunicato dal Cliente in fase di registrazione. 

Tale messaggio di conferma riporterà un 'Numero d'Ordine', da utilizzarsi in ogni ulteriore comuni-
cazione con Libera Terra Mediterraneo. 

I prezzi applicati sono passibili di riposizionamenti durante l’anno. 
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