
ESTRATTO DEL REGOLAMENTO

OPERAZIONE a PREMI “REGALATI UN DOLCE CARNEVALE”

Operazione a premi riservata a tutti i clienti di Euro Torri che

domenica 11 febbraio dalle ore 10 alle 20

effettueranno acquisti per un minimo di 25€,

documentabili con un unico scontrino o con la somma di più scontrini emessi dai negozi di Euro Torri.

SUBITO IN OMAGGIO

UNA CONFEZIONE DI DOLCI SPECIALITÀ*

con 8 cioccolatini + 2 biscotti.

COME OTTENERE I TUOI CUORI DOLCI

• I 25€ possono essere raggiunti mediante un unico scontrino

o con la somma di più scontrini, emessi il giorno in cui l’operazione ha luogo.

• Il premio si intende composto da 8 cioccolatini + 2 biscotti,

e non quindi interamente composto dagli uni o dagli altri.

• Con un unico scontrino uguale o multiplo di 25€ si riceverà un solo premio.

- Il numero dei premi per cliente, sarà quindi attribuito sulla base del numero

di scontrini validi esibiti, purchè integri e leggibili, emessi il giorno stesso da negozi diversi.

• Non sono validi gli scontrini emessi in date antecedenti o successive alla giornata di operazione,

né eventuali titoli fiscali emessi per l’acquisto di generi

di Monopolio, farmaci, ricariche telefoniche e pagamento utenze domestiche e tv.

• Non sono validi per il medesimo cliente, gli scontrini che risultino tutti emessi lo stesso giorno, a ridosso 

dello stesso orario e dallo stesso negozio.

*Pasticcerie e Case dolciarie produttrici: Parma Xoco Art (Dolceria Zanlari), Dolci Sorprese srl,

Cioccolato F.lli Banchini sas, Pasticceria F.lli Montali.

Il singolo premio si intenda composto da 8 cioccolatini + 2 biscotti, non interamente composto dagli uni o dagli altri. Euro Torri scrl,

una volta consegnato al cliente, declina ogni responsabilità civile e penale derivante dalla conservazione,

fruizione e consumazione del premio attribuito.

Valore totale stimato del montepremi: €5.737,50 Iva compresa.

Regalati
 un dolce carnevale


