
Pasqua super buona!

NEI GIORNI DA DOMENICA 25 A SABATO 31 MARZO 2018,
negli orari di apertura di centro Meduna (da lunedì a sabato 8.30-20.30; domenica 9-20),

se acquisti per almeno 10 Euro nei nostri punti vendita puoi partecipare subito al concorso a premi “Pasqua super buona!”.

COMPILA IN MODO COMPLETO E LEGGIBILE LA CARTOLINA PER L’ESTRAZIONE FINALE di
• 3 carnet di buoni d’acquisto del valore di 2.000 Euro ciascuno

E GIOCA SUBITO, PER VEDERE SE HAI VINTO UNO TRA LE CENTINAIA di PREMI IMMEDIATI 
IN PALIO:

• UOVO di CIOCCOLATO gr.150 + UN BUONO da 5 EURO
• UOVO di CIOCCOLATO gr.170 + UN BUONO da 10 EURO
• UOVO di CIOCCOLATO gr. 240 + UN BUONO da 20 EURO
• UOVO di CIOCCOLATO gr. 320 + UN BUONO da 50 EURO 

CONDIZIONI e VINCOLI di PARTECIPAZIONE

• Nei giorni indicati basta effettuare un acquisto di almeno 10 Euro
documentabile mediante un unico scontrino fiscale emesso nel giorno in cui si intende partecipare.

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

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

PRECISAZIONI

• Non sono validi scontrini con date diverse da quella nella quale il cliente intende partecipare, né altri documenti fiscali derivanti dall’acquisto 
di generi di monopolio, farmaci, valori bollati, ricariche telefoniche e pagamento utenze domestiche e tv. 

• Lo scontrino deve essere esibito integro e leggibile.
• Per scontrini di importo multiplo di 10 Euro si avrà diritto ad azionare il dispositivo una volta. 

• In presenza di più scontrini validi si avrà diritto ad azionare il dispositivo tante volte ed a ricevere tante cartoline quanti sono gli scontrini validi esibiti. 
• Non sono validi per lo stesso cliente, scontrini che provengano dal medesimo punto vendita ed emessi nella medesima giornata in cui intende giocare.

UTILIZZO DEI BUONI

• Tutti i buoni sono utilizzabili fino al 31/05/2018,
• I buoni ad estrazione finale sono utilizzabili: 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. 
• I buoni vanno esibiti integri e leggibili e saranno ritirati al momento dell’uso. 

• Se deteriorati o perduti non saranno in alcun modo sostituiti.

Montepremi: =€15.530,00 (IVA inclusa).
Estrazione premi finali: 04/04/2018.

CONCORSO A PREMI

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO

Versione integrale del regolamento presso gli uffici di Direzione. Estratto sul sito: www.centromeduna.it 
• Il Promotore non si assume responsabilità per errori informatici, tecnici o umani 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 dalla fruizione dei premi attribuiti.


