
Concorso a premi

Estratto del regolamento
Nei giorni dall’1 al 3, dall’8 al 10 e dal 15 al 17 dicembre 2017,

negli orari di apertura di centro Meduna, se acquisti per almeno 10 Euro
nei nostri punti vendita puoi partecipare subito al concorso “Vinci un Natale da sogno”.

Premi in palio con estrazione finale
5 carnet di buoni d’acquisto del valore di 1.000 Euro

Premi immediati
Ogni giorno decine di carnet di buoni da 10, 25 e 50 Euro

e inoltre
Buoni “Menù tricolore” (primo, secondo, contorno o dolce, acqua in cara�a) presso il Ristorante Sapori.

Buoni per un menù presso il Bar Elixir (piadina “favolosa”, bibita, ca�è, strudel ai mirtilli)

Buoni per un trattamento solarium o estetico presso il centro Sole.

Condizioni e vincoli di partecipazione
• Nei giorni indicati basta e�ettuare un acquisto di almeno 10 Euro anche sommando più scontrini

purchè emessi il giorno stesso da punti vendita diversi.

• Presentando lo/gli scontrini allo stand si può tentare subito la fortuna e ricevere anche tante cartoline
di partecipazione all’estrazione dei premi �nali quanti sono gli scontrini validi esibiti. 

• È necessario compilare la cartolina in modo leggibile e completo, ed imbucala nell’apposita urna.

Precisazioni
Per partecipare non sono validi scontrini con date diverse dal giorno in cui si intende giocare, né altri documenti 

derivanti dall’acquisto di generi di monopolio, farmaci, valori bollati, ricariche telefoniche
e pagamento utenze domestiche e tv.

•  I buoni di acquisto a vincita immediata sono utilizzabili solo �no al 24/12/2017 non oltre le ore 20. 

•  I buoni ad estrazione �nale (5 carnet) sono utilizzabili SOLO ED ESCLUSIVAMENTE IL GIORNO DELLA VIGILIA
di NATALE,  ovvero il 24/12/2017 non oltre le ore 20.

• Tutti i buoni possono essere utilizzati per la metà dell’importo del carnet in Ipercoop del Centro Meduna,
e per l’altra metà nei negozi, servizi e punti ristoro della galleria commerciale. 

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

• Non possono essere utilizzati per l’acquisto di generi di monopolio, farmaci, valori bollati, ricariche telefoniche
e pagamento utenze domestiche e tv.

• Vanno esibiti integri e leggibili e saranno ritirati al momento dell’uso. Se deteriorati o perduti non saranno sostituiti.

Montepremi: =€18.500,00 (IVA inclusa). Estrazione premi �nali: 18/12/2017. Versione integrale del regolamento presso gli u�ci di Direzione.

• Il Promotore non si assume responsabilità per errori informatici, tecnici o umani che potrebbero veri�carsi nel corso delle fasi di gioco mediante dispositivo 
instant-win • Una volta attribuiti, i premi non potranno più essere sostituiti• Il Promotore declina ogni responsabilità derivante dallo scorretto

dalla fruizione dei premi attribuiti.


