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Festeggia la Pasqua con noi

OPERAZIONE A PREMI “MEDUNA DALLE UOVA D’ORO!”

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO 

L’ operazione a premi è rivolta a tutti i clienti che si recano a fare acquisti al centro Meduna accompagnati
da un bambino/a �no a 12 anni nei giorni 13, 14 e 15 aprile, dalle 8.30 alle 20.30.

Se acquisti per almeno 30 € presso i nostri punti vendita e ti rechiallo stand
dedicato all’iniziativa insieme a un bambino/a �no a 12 anni

RICEVERETE SUBITO IN OMAGGIO
un delizioso uovo pasquale di cioccolato (gr. 240) + 6 uova fresche

RICORDA CHE
o Per ricevere il premio (un uovo di cioccolato + 6 uova fresche)

occorre presentarsi allo stand insieme a un bambino �no a 12 anni di età.
o Per raggiungere l’importo minimo di 30 € si possono sommare più scontrini,

purché di negozi diversi, ed emessi nel giorno in cui si intende partecipare.

o Multipli di 30 €, o importi superiori, in un unico scontrino danno comunque diritto
a ritirare un solo premio (un uovo di cioccolato + 6 uova fresche).

o La quantità dei premi spettanti dipende esclusivamente dal numero di scontrini validi esibiti,
e non dal numero di bambini presenti al momento della consegna degli stessi.

Per partecipare non sono validi gli scontrini emessi in date antecedenti o successive alla giornata di gioco, né quelli 
emessi per l’acquisto di generi di Monopolio, farmaci, ricariche telefoniche e pagamento utenze domestiche. 

Una volta consegnato, il premio non potrà più essere cambiato o sostituito.
La Società Centro Meduna s.c.r.l. declina ogni responsabilità civile e penale derivante dallo scorretto utilizzo

e dalla fruizione dei premi.

Montepremi: 11.740,00 €  (IVA inclusa).

Versione integrale del regolamento presso gli u�ci di Direzione.


