
10 anni, omaggio* !10 euro in 

INIZIATIVA PROMOZIONALE  “10 ANNI, 10 EURO IN OMAGGIO!”
- In omaggio un buono acquisto da 10 Euro -

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO
Iniziativa riservata a tutti i clienti del centro commerciale Meduna che Domenica 25 settembre 2016 dalle ore 9 alle 

ore 20 effettuano acquisti per almeno 50 Euro. 

SUBITO IN OMAGGIO
Centinaia di buoni di acquisto del valore di 10 Euro ciascuno

COME RICEVERE I BUONI
● Domenica 25 settembre basta fare acquisti per un minimo di 50 Euro - documentabili con uno o più scontrini di negozi diversi 

emessi il giorno stesso dalle 9 alle 20 - presso Ipercoop, negozi, servizi e punti ristoro aderenti.
● Consegnando presso lo stand  lo/gli scontrino/i, purchè integri e leggibili, si riceve immediatamente il numero di buoni spettante.

RICORDA CHE
● Per raggiungere l’importo minimo di 50 Euro si possono sommare più scontrini di negozi diversi emessi il giorno stesso 

dell’iniziativa.
● Il raggiungimento di valori di spesa multipli di 50 Euro in un unico scontrino, dà comunque diritto all’ottenimento di un solo 

buono.
● Se il medesimo cliente presenta congiuntamente più scontrini provenienti dallo stesso punto vendita, tutti di almeno 50 Euro 

anche se emessi in diversi orari di domenica 25/9/2016, riceve comunque un solo buono.
● Non sono validi titoli fiscali derivanti dal pagamento di farmaci, generi di monopolio, utenze domestiche, canoni tv e ricariche 

telefoniche.

SPENDIBILITÀ dei BUONI
● Possono essere spesi da domenica 25/09 a domenica 02/10/2016 (ore 20) in Ipercoop e in tutti i negozi, servizi e punti ristoro 

aderenti.
● Non sono frazionabili, né convertibili in denaro e non danno diritto a resto. 

● Non sono utilizzabili per acquistare ricariche telefoniche, medicinali, pagare utenze domestiche, abbonamenti tv, valori bollati, 
tabacchi e generi di Monopolio. 

● Devono essere esibiti integri e leggibili. Se smarriti non saranno sostituiti.

Valore montepremi: €7.000,00 Iva compresa.
La Società Centro Meduna s.c.r.l. declina ogni responsabilità civile e penale per infortuni, perdite o danni derivanti

dalla partecipazione all’iniziativa o dall’impropria conservazione e fruizione dei buoni.


