
La Bottega di Libera Terra of fre ai dipendenti di 
CAMST lo sconto del 15%* sui prodotti disponi-
bili sul sito www.bottegaliberaterra.it
Inoltre, al primo acquisto sarà possibile ricevere 
un prodotto in omaggio.

Modalità di accesso all’of ferta
Una volta registrato con la tipologia utente Privato inseren-
do Username e Password e il Codice della convenzione 
CAMST0118, il Cliente riceverà una mail di conferma 
dell’avvenuta attivazione con il suo codice personalizzato 
che verrà riportato nella scheda personale visualizzabile 
ad ogni futuro login da parte dell’utente. Qualora sul sito 
www.bottegaliberaterra.it siano promosse iniziative com- 
merciali che prevedano uno sconto superiore al 15% , i 
Dipendenti usufruiranno della scontistica più vantaggiosa.
Per ricevere il prodotto in omaggio, sarà suf f iciente inserire 
il codice HB4POI nel riquadro Codice Promozionale prima 
di concludere il pagamento.

Pochi e semplici step per procedere all’acquisto
Una volta ef fettuato il login, verrà visualizzato il prezzo 
scontato e basterà scegliere il prodotto desiderato 
inserendolo nel proprio carrello con il tasto Aggiungi al 
carrello. Il sito permette di selezionare la modalità di 
pagamento preferita tra carta di credito, PayPal e bonif ico 
bancario anticipato. Concluso l’ordine, verrà inviata una 
mail di conferma all’indirizzo mail inserito al momento della 
registrazione.
Per ulteriori informazioni consultare le Condizioni di vendita.

*Lo sconto non è valido sui freschi (come arance e prodotti caseari), 
non è cumulabile con altre promozioni e sarà applicato sul totale 
dell’ordine, spese di spedizione escluse.

Libera Terra è l’anima agricola delle cooperative che, sotto il segno dell’associazione 
Libera, gestiscono terreni e strutture con�scati alle ma�e, coinvolgendo in questa 
attività di rilancio produttivo altri agricoltori del Sud Italia che ne condividono gli 
stessi principi. L’obiettivo è quello di valorizzare territori stupendi ma di�cili, 
partendo dal recupero sociale e produttivo delle terre libere dalle ma�e per ottenere 
prodotti di alta qualità attraverso metodi rispettosi dell’ambiente e della dignità 
della persona. Nascono così prodotti d’eccellenza, in grado di far riscoprire i sapori 
tipici dei territori d’origine e valorizzare le grandi qualità nutrizionali e organolettiche 
delle migliori materie prime provenienti da agricoltura biologica.
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