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ESTRATTO DEL REGOLAMENTO 
L’Operazione è rivolta a tutti i clienti di Centro Meduna che vi si recano a fare acquisti accompagnati da bambini 

fino a 12 anni, domenica 10 dicembre 2017, dalle ore 9 alle ore 20.
•

Se acquisti per almeno 30 Euro presso i nostri punti vendita e insieme ad almeno un bambino/a fino a 12 anni ti 
presenti con lo/gli scontrino/i allo stand

Puoi scegliere subito, in omaggio, un pacco regalo a sorpresa
 (contenente un giocattolo e un mix di dolciumi)

Vincoli di partecipazione 
● Condizione necessaria per ricevere il premio è che il cliente maggiorenne sia accompagnato allo stand da un 

minore fino a 12 anni, e consegni uno o più scontrini che anche sommati fra loro raggiungano l’importo di almeno 
30 Euro, emessi il giorno stesso da un negozio, servizio o punto ristoro di Centro Meduna.

● Il raggiungimento di valori di spesa superiori o multipli di 30 Euro in un unico scontrino darà comunque diritto 
all’ottenimento di un solo omaggio, anche in presenza di più bambini. 

● Non valgono, per lo stesso cliente scontrini emessi dallo stesso punto vendita, anche in presenza di più minori. 

● Non valgono scontrini derivanti dall’acquisto di generi di Monopolio, tabacchi, valori bollati, farmaci,
né dal pagamento di utenze domestiche o tv. 

● Gli scontrini devono essere esibiti integri e leggibili. 

● La quantità dei premi spettanti, quindi, dipende esclusivamente dall’importo singolo o derivante dalla somma 
degli scontrini validi esibiti, e non dal numero di minori presenti allo stand.

● Che vi sia almeno un minore fino a 12 anni di età è comunque condizione obbligatoria per partecipare.

Valore totale stimato del montepremi € 4.900,00 Iva compresa. 
Versione integrale del regolamento a disposizione presso gli uffici di Direzione.

Centro Meduna s.c.r.l. declina ogni responsabilità civile e penalederivante dalla scorretta fruizione degli omaggi attribuiti.

Qui S.Lucia arriva prima!

Domenica 10 dicembre

OPERAZIONE a PREMI


