
festa dei nonni!
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ESTRATTO DEL REGOLAMENTO
Centro Commerciale Meduna di Pordenone

operazione a premi “Nonni mi portate al Meduna?”

Sabato 1 e domenica 2 ottobre negli orari di apertura del centro, 
tutti i Clienti che fanno acquisti per un minimo di 20 Euro,

si presentano allo stand come nonni e insieme ad un bambino fino a 12 anni,
possono ricevere subito un bellissimo premio composto da:

• un buono acquisto del valore di 5 Euro
+ 1 buono consumazione composta da 1 caffè o 1 cappuccino più 1 

bicchiere di latte più 2 brioches utilizzabile presso i bar Elixir e Momenti.
+ 5 gettoni per utilizzare le giostre presenti all’interno del centro Meduna

oppure (in alternativa ai gettoni giostre):
• 1 buono del valore di 2,50 Euro utilizzabile presso “l’Edicola Biscontin”

del Centro Meduna.

COME OTTENERE IL PREMIO
Sabato 1 e domenica 2 ottobre, basta fare acquisti per almeno 20 Euro

nei punti vendita che aderiscono all’iniziativa,
presentarsi come nonno/a ed essere accompagnato/a dal nipote (max 12 anni),

con scontrini alla mano allo stand in galleria.

RICORDA CHE
● Per raggiungere la cifra di 20 Euro si possono cumulare più scontrini, purchè emessi

il giorno stesso in cui si partecipa e da negozi diversi.
● Non valgono, per lo stesso cliente, nella medesima giornata, scontrini emessi

dallo stesso punto vendita, e non valgono gli scontrini di importo multiplo di 20 Euro
(un unico scontrino, ad es. di 65 Euro, darà comunque diritto a ricevere un premio).

● L’erogazione del premio può avvenire solo in presenza delle seguenti condizioni, oltre 
alla validità degli scontrini: un adulto in qualità di nonno e un bambino fino a 12 anni:

in mancanza di una di queste condizioni il premio non sarà consegnato.
● La quantità dei premi spettanti dipende solo ed esclusivamente dal numero di scontrini 

validi esibiti, e non dal numero di bambini presenti al momento della partecipazione.

Montepremi: €5.000,00 (IVA inclusa).
Versione integrale del regolamento presso la Direzione del Centro Commerciale Meduna.

Per partecipare, non valgono scontrini emessi per l’acquisto di generi di Monopolio, farmaci, ricariche telefoniche, 
pagamento utenze domestiche e tv; né che siano deteriorati o illeggibili.

Validità di tutti i buoni: entro e non oltre il 30/11/2016. I buoni acquisto e consumazione non sono frazionabili,
né convertibili in denaro e non danno diritto a resto. Non sono utilizzabili per acquistare ricariche telefoniche, 

medicinali, pagare utenze domestiche e tv, valori bollati, tabacchi e generi di Monopolio.
Devono essere esibiti integri e leggibili; se smarriti non verranno sostituiti.

La Società Centro Meduna S.c.r.l. declina ogni responsabilità civile e penale derivante dallo scorretto utilizzo
e dalla fruizione dei prodotti ricevuti in premio dagli aventi diritto.


