
 
 

REGOLAMENTO FOODATY 
Accumulo Punti 

 

1 - ACCREDITO DEI PUNTI 

Abbonandoti alla promozione Break! - https://www.foodago.it/break/ - avrai accesso al 
Catalogo Foodaty - https://www.foodago.it/foodaty/ - e potrai richiedere il regalo da te 
desiderato dal 1/11 al 15/12 di ogni anno semplicemente inviando una mail a: 
contact@foodago.it . 
 
In base all’Abbonamento sottoscritto avrai subito in premio dei punti: 
 

Ordine Punti 

Attivazione Break! Argento 8 

Attivazione Break! ORO 30 

Attivazione Break! Platino 150 
 
Successivamente ogni tuo acquisto genererà punti. 
I punti sono calcolati sulla base degli articoli che hai acquistato!  
Accumuli 1 punto ogni 10 euro spesi su qualsiasi articolo del sito www.foodago.it 
 
I punti vengono accumulati a partire dal 01/01 e terminano il 15/12 di ogni anno. 
L’anno successivo i punti verranno azzerati e non sarà possibile utilizzarli se non saranno 
spesi. 
 
 
2 - SALDO CREDITO PUNTI 

E’ possibile richiedere il tuo Saldo Punti inviando una mail a contact@foodago.it   
 
 
3 - UTILIZZO DEI PUNTI 
 
Dal 1/11 al 15/12 di ogni anno potrai scegliere il tuo Regalo inviando una mail a 
contact@foodago.it  

Riceverai la merce direttamente a casa tua senza alcuna spesa aggiuntiva. 

 
4 - SCELTA DEL REGALO 

In questa pagina https://www.foodago.it/foodaty/ potrai consultare il catalogo punti Foodaty 
e scegliere il tuo regalo. 

 

 



 
 

DOMANDE & RISPOSTE 
 

Chi ha accesso al catalogo Foodaty? 

Hanno accesso al catalogo Foodaty tutti i clienti che hanno attivato un abbonamento Break! 
https://www.foodago.it/break/ 

 

Se non ho attivato un abbonamento Break! Posso avere comunque accesso al catalogo 
Foodaty? 
Purtroppo no. Il catalogo Foodaty premia i Clienti abbonati.  

Inoltre l’abbonamento a Break! - https://www.foodago.it/break/ - ti dà accesso a molti altri benefici 
tra cui: 

 Un regalo ad ogni ordine. 
 Il 15% di sconto per tutti i prodotti del sito Foodago (utilizzabile fino a che sarà in essere 

l’abbonamento). 
 La possibilità di acquistare capsule o cialde ad un prezzo scontato. 

 

Quanto punti guadagno per ogni acquisto concluso? 

 Per ogni ordine evaso accumuli 1 punto per ogni 10 euro spesi. 
Dal conteggio punti sono escluse: 

o le spese di spedizione, 
o gli importi pagati con buoni sconto. 

 I punti sono assegnati con arrotondamento per eccesso. Ad esempio: 
o Valore ordine al netto del calcolo punti: 14,9 € . Punti accumulati 1. 
o Valore ordine al netto del calcolo punti: 15,10 € . Punti accumulati 2. 

 

Come posso prendere visione della mia situazione dei punti accumulati? 

In qualsiasi momento potrai richiedere il tuo Saldo Punti inviando una mail a contact@foodago.it   
 

Come posso utilizzare i punti accumulati? 

Dal 01/11 al 15/12 di ogni anno momento potrai consultare il Catalogo Foodaty, scegliere 
dall’elenco il tuo premio e richiederlo inviando una mail a contact@foodago.it   
 

Quando scadono i punti accumulati? 

I punti accumulati scadono al 15.12 di ogni anno. 

 



 
 

Tutti gli articoli acquistati generano punti? 

Tutti gli acquisti effettuati a nome della persona abbonata generano punti. 

 

 


