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Operazione a premi riservata a tutti i clienti del Centro Meduna che vi si recano
a fare acquisti per un minimo di 30 Euro sabato 11 novembre 2017 dalle ore 8.30 alle 20.30. 

Scegli e componi subito la tua confezione di frutta!  
come partecipare all’operazione 

● sabato 11 novembre basta fare acquisti per un minimo di 30 Euro dalle 8.30 alle 20.30
nei nostri punti vendita e presentare i tuoi scontrini allo stand. 

● i 30 Euro si possono raggiungere anche cumulando più scontrini, purchè emessi da negozi diversi nel giorno dell’operazione.
● Non valgono più scontrini dello stesso negozio a parità di cliente  

● non sono validi scontrini emessi in date diverse dalla giornata in cui si intende ritirare il premio,
né emessi per l’acquisto di generi di Monopolio, farmaci, ricariche telefoniche e pagamento utenze domestiche e tv. 

● si può comporre il premio spettante scegliendo un massimo di 8 frutti a confezione,
e fino ad un massimodi 4 frutti della stessa tipologia per ogni confezione, tra:

pere Kaiser, mele Golden Delicious,
clementine con foglia, arance bionde.

● il raggiungimento di valori di spesa superiori 30 Euro con un unico scontrino dà diritto a un solo premio.
La quantità dei premi spettanti dipende quindi esclusivamente dal numero di scontrini validi esibiti,

e dal risultato della loro somma. 
● Gli scontrini devono essere esibiti integri e leggibili. 

● Una volta attribuito, il premio non potrà più essere cambiato o sostituito. 
● Una eventuale rinuncia al premio dovrà essere formulata al momento della consegna. 

* La Società Centro Meduna s.c.r.l. declina ogni responsabilità civile e penale derivante dalla scorretta manipolazione,
conservazione e consumazione dei premi attribuiti. 

Valore totale stimato del montepremi: 7.000,00 € Iva compresa.

Peso medio a confezione: ca. Kg 1.
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