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OPERAZIONE a PREMI
“Shopping mercoledì! Buoni regalo sabato e domenica!”

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO
Operazione rivolta ai Clienti del Centro commerciale Meduna che vi si recano a fare acquisti nei mercoledì 2, 9, 16 e 23 

maggio 2018 dalle 8.30 alle 20.30 per un importo minimo di 30 Euro, raggiungibile anche con la somma di più scontrini.

OGNI MERCOLEDÌ in OMAGGIO BUONI A SCELTA DA UTILIZZARE NEI WEEKEND SUCCESSIVI:

• buono per 2 persone da utilizzare presso BAR ELIXIR per 1 toast alla pizzaiola + 1 bibita piccola cadauno.
•  buono per 2 persone da utilizzare presso  BAR MOMENTI per consumare cadauno, a scelta, un panino “Asparagotto” (asparagi , brie, speck)oppure 

“Bufalotto” (pomodoro, mozzarella di bufala, basilico fresco) + 1 bibita piccola alla spina.
• buono da utilizzare presso RISTORANTE SAPORI per un “Menù a colori” + bibita e caffè. 
• buono per ritirare una confezione di CREMA SOLARE presso il punto vendita BOTTEGA VERDE.
• Buono di acquisto del valore di 10 Euro da utilizzare in un punto vendita a scelta di Centro Meduna ad esclusione del reparto food di Ipercoop.
• Buono per ritirare presso AURORA PROFUMERIE un KIT BIOPOINT BODY CARE (3 bagni crema). 
• Buono per una SHOPPER di PRODOTTI COOP contenente: 1 confezione di patatine (300 gr.), 1 confezione di riso (1 Kg.), 1 confezione di condimento 

per insalate di riso (285 gr.), 1 confezione di sugo alle vongole (200 gr.), 1 birra di frumento Fior Fiore Coop in bottiglia (500 ml.), 2 confezioni di 
linguine Pasta di Gragnano I.G.P. (500 gr. cad.). 

• Buono per una seduta di SOLARIUM (10min.)  presso ESTETICA SOLE al 2° piano del centro Meduna.

CONDIZIONI di PARTECIPAZIONE

• Il raggiungimento del valore minimo può essere ottenuto anche sommando più scontrini,
purchè tutti emessi da negozi differenti nei mercoledì sopra indicati.

• Per ottenere più premi non valgono i singoli scontrini di importo multiplo di 30 Euro: uno scontrino di 95 Euro dà diritto ad un solo buono
e non a 3 buoni. Invece due scontrini dal valore minimo di 30 Euro cad. danno diritto a 2 buoni. 

• Gli scontrini di mercoledì precedenti non possono essere usati per ritirare il premio nei mercoledì successivi.

• Non sono validi gli scontrini emessi in date diverse da quelle sopra indicate per il ritiro dei buoni, né titoli fiscali emess
per l’acquisto di generi di Monopolio, farmaci, ricariche telefoniche e pagamento utenze domestiche e tv.

COME USARE I BUONI

• I buoni sono utilizzabili solo ed esclusivamente in tutti i weekend successivi al giorno del ritiro,
ovvero nei giorni 5 e 6, 12 e 13, 19 e 20, 26 e 27 maggio 2018 dalle ore 8.30 alle ore 20.30 di sabato

e dalle ore  9 alle ore 20 di domenica, con termine ultimo domenica 27/5/2018. 

• Non sono cumulabili con altri buoni similari derivanti dalla presente operazione per beneficiare di un unico trattamento.
Ad esempio: chi ritira 2 buoni ognuno valido per un trattamento solarium dovrà usarli in 2 diverse occasioni.

• Non sono frazionabili, né utilizzabili in momenti diversi.Non sono convertibili in denaro, non danno diritto a resto
e non possono essere utilizzati presso punti vendita diversi da quelli indicati per ogni tipologia.

Valore totale stimato del montepremi: €15.000,00 Iva compresa.
Versione integrale del regolamento presso la Direzione.

Gli scontrini vanno esibiti integri e leggibili - Una volta attribuito
il premio non sarà più cambiato o sostituito - Centro Meduna s.c.r.l. declina 
ogni responsabilità derivante dallo scorretto utilizzo dei premi attribuiti.


