
 
 

TERMINI E CONDIZIONI 
 
 

In che cosa consiste l'iniziativa "2 poltrone per 1 - home Edition"? 

Tutti gli iscritti al programma fedeltà Italo più e Italo Più Privilege possono 

accedere alla promozione che permette all'utente, a fronte dell'acquisto di 

LEGO® Batman: il Film, di ricevere subito un altro DVD Warner Bros. in omaggio. 

 

Come posso accedere all'iniziativa? 

Basta essere iscritto al programma fedeltà Italo Più e seguire i seguenti passaggi: 

- andare sul sito dedicato all’iniziativa www.promo2poltroneper1.it (accessibile sia 

da PC che da mobile) nel periodo dal 5 al 14 giugno 2017, inserire i dati richiesti e 

cliccare su "Invia"; 

- cliccare sul link contenuto nella email di conferma dell’avvenuta registrazione; 

- atterrati sul sito ibs.it acquistare LEGO® Batman: il Film, e scegliere, ad acquisto 

effettuato, un altro DVD Warner Bros. tra quelli disponibili da ricevere in omaggio. 

 

Quanto dura la promo “2poltroneper1 - Home Edition"? 

Dal 5 al 14 giugno 2017 

 

Quali versioni di LEGO® Batman: il Film partecipano all'iniziativa? 

L'utente potrà scegliere di acquistare il film nei formati  DVD o Blu-ray Disc. o 

eventuali altri formati disponibili all’atto dell’acquisto.  

 

Tra quali DVD Warner Bros. posso scegliere l'omaggio? 

La lista completa dei DVD Warner Bros. tra cui scegliere il DVD in omaggio è 

presente nella pagina di atterraggio ibs.it dedicata alla promo Italo 

“2poltroneper1 - Home Edition". 

 

Quanti film posso acquistare e quanti DVD scegliere? 

A fronte di ciascun acquisto del titolo LEGO® Batman: il Film, l'utente ha diritto a 

scegliere un altro DVD Warner Bros. in omaggio (esempio: se acquisto 1 LEGO® 

Batman: il Film, l'utente sceglie 1 DVD Warner Bros. in omaggio; se acquisto 2 

LEGO® Batman: il Film, l'utente sceglie 2 DVD Warner Bros. in omaggio e così via) 

 

Esiste un limite massimo di acquisto? 

No, non esiste, fatto salvo la disponibilità del film stesso presso ibs 

 

Per acquistare più Lego Batman: il Film devo registrarmi più volte al sito Italo?  

No, non occorre. E' possibile acquistare più LEGO® Batman: il Film in un unico 

acquisto 

 

http://www.promo2poltroneper1.it/
http://ibs.it/
http://ibs.it/


Una volta scelto il secondo DVD in omaggio, posso sostituirlo?  

Per qualunque dettaglio in merito si rimanda al sito di acquisto ibs.it 

 

In quale formato posso scegliere il secondo titolo in omaggio? 

Nel solo formato DVD 

 

Dopo quanto tempo riceverò il film acquistato e il secondo DVD in omaggio?  

Subito, fatto salvo gli acquisti effettuati il 5 e 6 giugno 2017 in quanto LEGO® 

Batman: il Film sarà disponibile dal 7 giugno 2017 

 

Per tutti i dettagli relativi all'acquisto e spedizione dei film si rimanda al sito ibs.it 

 

 

http://ibs.it/
http://ibs.it/

