AperiSunday!

Lo shopping ti regala l ’aperitivo.

ESTRATTO
DEL REGOLAMENTO
Operazione a premi riservata a tutti i clienti di Euro Torri che nelle domeniche 4, 11, 18 e 25 giugno 2017
dalle ore 15 alle ore 20.30 effettueranno acquisti per un minimo di 20 Euro, ottenibili anche
con la somma di più scontrini.

SUBITO IN OMAGGIO UN BUONO APERITIVO

composto da un analcolico o aperitivo della casa o spritz + stuzzichini misti
utilizzabile presso i punti ristoro Gustavo, Ramon, Wenger Bar e Food&Drink*

PER GUSTARE IL TUO APERITIVO OMAGGIO RICORDA CHE
• Il valore minimo per partecipare può essere raggiunto anche con più scontrini sommati, purchè emessi
da negozi differenti nel giorno stesso.
• La quantità dei premi spettanti dipende dal numero di scontrini validi esibiti.
• Il raggiungimento di valori di spesa superiori o multipli di 20 Euro con un unico scontrino,
darà comunque diritto ad un solo buono.
• Non sono validi gli scontrini emessi in date diverse da quelle di gioco, né derivanti dall’acquisto
di: generi di Monopolio, farmaci, ricariche telefoniche e pagamento utenze domestiche e tv.
• L’erogazione dei buoni inizia alle 15 e termina alle 20.30 di ogni domenica di operazione,
mentre il buono è utilizzabile dalle 17 alle 20.30 delle domeniche 4, 11, 18, 25 giugno e 2 luglio.
• Non valgono, per lo stesso cliente, nella stessa giornata, scontrini del medesimo punto vendita.
• Gli scontrini devono essere esibiti integri e leggibili in ogni loro parte.
• Il buono va consegnato al personale del punto ristoro prima di effettuare la consumazione,
e verrà da esso trattenuto.
• Ciò che compone il premio è segnalato presso il singolo punto ristoro aderente.
I buoni non sono frazionabili, ma vanno utilizzati in un unico momento in un solo punto ristoro.
• I buoni, se deteriorati o smarriti dopo la consegna non saranno in alcun modo sostituiti.
* Il buono non è utilizzabile presso Prosciutto Bar.
Per ritirare il buono invece sono validi anche gli scontrini emessi da questo punto ristoro, purchè l’importo,
con un solo scontrino o sommato ad altri di punti vendita diversi emessi il giorno stesso, sia di almeno 20 Euro.

La Società EURO TORRI SCRL declina ogni responsabilità civile e penale derivante dallo scorretto utilizzo, dalla fruizione e dalla consumazione effettiva
dei premi attribuiti, come anche della loro corretta conservazione per tutta la durata dell’operazione • Chi ritira e utilizza il buono esenta il Soggetto
promotore da ogni responsabilità per qualsiasi infortunio, perdita o danno derivante dalla partecipazione all’operazione, dal ritiro e dall’utilizzo dei premi
vinti • In caso di rinuncia al premio, questa dovrà essere formulata seduta stante, e registrata sull’apposita modulistica.
Valore stimato del montepremi: €6.000,00 Iva compresa.
Regolamento integrale presso gli Uffici di Direzione Euro Torri

