
This gift card is intended for use ONLY in the country matching the currency stated on the gift card. For 
more information and exception please contact the retailer directly PRIOR TO PURCHASE. *Spotify non è 
uno sponsor dei premi o altrimenti affiliato al programma di ricompensa. I loghi e gli altri marchi 
identificativi allegati sono marchi e proprietà di ciascuna società rappresentata e / o delle sue affiliate. Per 
ulteriori termini e condizioni, visitare il sito Web di ciascuna società. La Gift Card Spotify è utilizzabile su 
www.spotify.com/redeem. Il buono ha una validità di 12 mesi, non può essere riscattato con denaro contante 
o credito né può essere restituito o rivenduto (salvo laddove previsto dalla legge). Tre tipi di abbonamento 
Premium individuale (non valido per studenti, offerte di prova, Premium famiglie) • 1 mese di abbonamento 
(10 euro) • 3 mesi di abbonamento (30 euro) • 6 mesi di abbonamento (60 euro) Per riscattare il codice PIN 
è necessario possedere un account Spotify o registrarsi per averne uno, avere almeno 13 anni di età e 
risiedere in Italia. Si tratta di un buono monouso: l’intero valore nominale di un account singolo viene 
dedotto in fase di riscatto; non sono consentiti crediti o riscatti cumulativi. Spotify non è responsabile di 
perdite o danni risultanti da smarrimento, furto o appropriazione indebita o uso non autorizzato di buoni. Il 
presente buono si può riscattare con abbonamento Premium individuale e a prezzo pieno, solo acquistando 
direttamente da spotify.com; non può essere riscattato con abbonamenti scontati o di gruppo (ad esempio per 
studenti, offerte di prova, Premium famiglie). Ulteriori dettagli sono disponibili all’indirizzo 
www.spotify.com/gift-card. Per riscattare il codice PIN, devi avere un account Spotify o registrarti per 
averne uno, e devi avere almeno 13 anni di età e risiedere in Italia. Per riscattare il Buono, visita 
www.spotify.com/redeem.


