
T&C GIFT CODICE CHILI 

DESCRIZIONE VANTAGGIO 

Se hai acquistato un biglietto Milan Games Week & Cartoomics (a eccezione del biglietto PLUS) Subito per 

te in regalo un codice CHILI valido per noleggiare il tuo film preferito all’interno di una selezione di titoli 

scelti per te! 

 

MODALITA’ DI FRUIZIONE 

Per attivare il tuo codice CHILI: 

1. Collegati al sito www.chili.com/promotion e inserisci il tuo codice entro il 30 novembre 2021;  

2. Effettua l’accesso se sei già registrato a CHILI, oppure registrati inserendo i tuoi dati;  

3. La promozione sarà subito attivata e sarà visibile all’interno della tua area personale utente MY 

CHILI – CODICE SCONTO; 

4. Clicca su VAI AI PRODOTTI e scopri tutti i film della sezione dedicata a te; 

5. Seleziona la modalità NOLEGGIO e completa l'ordine, il prezzo del tuo film preferito verrà subito azzerato 

grazie al tuo codice sconto.  

Buona visione! 

 

TERMINI E CONDIZIONI  

1. Il Codice sconto deve essere attivato entro e non oltre il 30 novembre 2021 e utilizzato entro il 

31 dicembre 2021; 

2. Per utilizzare il Codice sconto è necessario registrarsi al servizio CHILI su www.chili.com; 

3. Il film noleggiato sarà presente nella sezione MY CHILI, avrai 28 giorni di tempo per far partire la 

visione e 48 ore dal primo play per completare la visione o riguardare il film illimitatamente. 

 

DESCRIZIONE CHILI 

Con CHILI hai tutte le ultime novità e il più ampio catalogo di film e serie TV in streaming senza 

abbonamento, paghi solo quello che scegli di guardare!  

CHILI è disponibile su tutti i tuoi dispositivi: Smart TV, PC, Tablet, Smartphone e con il download puoi 

scaricare i film che ami e guardarli comodamente anche senza connessione. Puoi associare al tuo profilo 

fino a 5 dispositivi diversi e utilizzarli anche contemporaneamente. 

 

 

 

 

 

 

http://www.chili.com/promotion
http://www.chili.com/


T&C GIFT CARD CHILI 

DESCRIZIONE PROMO  

Se hai acquistato il biglietto PLUS, subito per te una Gift Card del valore di 20,00€ per noleggiare i tuoi film 

preferiti all’interno di una selezione di titoli scelti per te! 

MODALITA’ DI FRUIZIONE 

Per attivare la tua Gift Card: 

1. Collegati al sito www.chili.com/promotion e inserisci il tuo codice entro il 30 novembre 2021;  

2. Effettua l’accesso se sei già registrato al sito CHILI, oppure registrati inserendo i tuoi dati;  

3. La promozione sarà subito attivata e sarà visibile all’interno della tua area personale utente MY 

CHILI – GIFT CARD PROMOZIONALE; 

4. Clicca su VAI AI PRODOTTI e scopri tutti i film della sezione dedicata a te; 

5. Seleziona la modalità NOLEGGIO e completa l'ordine, il prezzo verrà subito scalato dal tuo valore 

promozionale. 

Buona visione! 

Termini e condizioni  

4. La Gift Card deve essere attivata entro il 30 novembre 2021 e utilizzata entro il 31 dicembre 

2021  

5. La Gift Card non è cumulabile con altre Gift Card e/o Codici sconto. 

6. Per utilizzare la Gift Card è necessario registrarsi al servizio CHILI su www.chili.com. 

7. I film noleggiati saranno presenti nella sezione MY CHILI, avrai 28 giorni di tempo per far partire 

la visione e 48 ore dal primo play per completare la visione o riguardare i film illimitatamente. 

 

DESCRIZIONE CHILI 

Con CHILI hai tutte le ultime novità e il più ampio catalogo di film e serie TV in streaming senza 

abbonamento, paghi solo quello che scegli di guardare!  

CHILI è disponibile su tutti i tuoi dispositivi: Smart TV, PC, Tablet, Smartphone e con il download puoi 

scaricare i film che ami e guardarli comodamente anche senza connessione. Puoi associare al tuo profilo 

fino a 5 dispositivi diversi e utilizzarli anche contemporaneamente. 

 

http://www.chili.com/promotion
http://www.chili.com/

