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Domenica 4 marzo

Scegli il tuo regalo!
ESTRATTO DEL REGOLAMENTO

Operazione dedicata alle sole donne che effettueranno acquisti domenica 4 marzo 2018 negli orari di apertura,
per un minimo di 30 Euro, anche cumulando più scontrini.

OMAGGI IMMEDIATI A SCELTA DELLA CLIENTE
• BUONO d’ACQUISTO da 10 Euro valido in tutti i punti vendita del Centro Commerciale Meduna

(ad eccezione del reparto Food di Ipercoop)
• BUONO per 1 confezione di pasta proteica,

presso il punto vendita “INTER-MED®”.
• BUONO per 1 confezione di crema viso (idratante o effetto lifting)

presso il punto vendita “Bottega verde”
• BUONO valido per 1 “L’Oreal Kit” (1 mascara Faux Cils Superstar + 1 matita occhi + 1 pochette)

presso il punto vendita “Aurora”.
• BUONO valido per 1 lampada (durata 10 min.),

presso il Centro Estetico “Sole”
• BUONO valido per 2 aperitivi con piadina,

presso il bar “Elixir”
• BUONO valido per 2 aperitivi con stuzzichini,

presso il bar “Momenti”
• BUONO valido per 1 “Menù Rosa” (vasta scelta a buffet),

presso il punto ristoro “Sapori”
• 1 SHOPPER DI PRODOTTI COOP denominata “Paniere Salato”

contenente: passata ViviVerde Coop 700 g, Riso Carnaroli bio ViviVerde 500 g, confezione Panetti Kamut bio Coop  200 g, farina Coop 
tipo 00 1kg, confezione zuppa farro/legumi bio Coop 150 g, confezione fettuccine all’uovo bio Coop 250 g, pelati ViviVerde Coop 400 g

CONDIZIONI di PARTECIPAZIONE
• Il valore minimo di 30 Euro può essere ottenuto anche sommando più scontrini, purchè tutti emessi domenica 4 marzo 2018,

da negozi differenti e leggibili in ogni parte.
• Non sono validi i titoli fiscali emessi per l’acquisto di generi di Monopolio,

farmaci,ricariche telefoniche e pagamento utenze domestiche e tv.
• Non sono validi i singoli scontrini di importo multiplo della cifra indicata: un unico scontrino ad es. di 95 Euro,

dà comunque diritto a un solo premio.

CONDIZIONI D’USO DEI BUONI
Il buono da utilizzare presso “ Centro Estetico Sole” ha validità dal 4 al 31/03/2018. Tutte le altre tipologie di buoni hanno validità

dal 4 all’11/03/2018. Una volta ritirato, il buono non sarà sostituito. I buoni non sono frazionabili su punti vendita diversi.
Non sono utilizzabili per l’acquisto di farmaci, valori bollati, generi di Monopolio, pagamento utenze domestiche, ricariche telefoniche e tv.

Non sono convertibili in denaro, non danno diritto a resto. Vanno esibiti all’uso integri e leggibili.
Se smarriti o deteriorati non saranno sostituiti.

Versione integrale del regolamento presso gli uffici di Direzione.
Il Promotore declina ogni responsabilità derivante dall’uso dei premi attribuiti.

OPERAZIONE A PREMI


