
OPERAZIONE A PREMI
“W LA SKUOLA, KIT IN REGALO”

Estratto del regolamento
Sabato 2 e domenica 3 settembre negli orari di apertura del centro, tutti i Clienti che fanno acquisti

per un minimo di 30 € e si recano allo stand accompagnati da un piccolo studente (fino a 12 anni di età), potranno 
ritirare subito il loro omaggio: 

un kit scuola
composto da: 1 valigetta, 1 astuccio, 2 maxi quaderni a righe, 2 maxi quaderni a quadretti da 1 cm, 2 maxi quaderni

a quadretti da 5 mm, 1 penna blu a sfera, 1 matita fluo, 1 gomma fluo e 2 evidenziatori   

Come ottenerlo 
Nei giorni dell’operazione, fai acquisti per almeno 30 € in Ipercoop e nei nostri negozi (servizi e punti ristoro inclusi) 

Presentati subito allo stand con gli scontrini insieme a un bambino fino a 12 anni.

Ricorda che
●  Puoi raggiungere la cifra di 30 €  anche cumulativamente, purché gli scontrini abbiano la stessa data

e provengano da punti vendita diversi.

● Non valgono, per lo stesso cliente, nella medesima giornata, scontrini emessi dallo stesso punto vendita.

● Per ricevere l’omaggio non basta presentare gli scontrini, ma deve essere presente allo stand anche
un bambino fino a 12 anni.

● La quantità degli omaggi spettanti dipende solo ed esclusivamente dal numero di scontrini validi esibiti,
e non dal numero di bambini presenti in quel momento. 

● Il raggiungimento di valori di spesa superiori a 30 € con un unico scontrino darà comunque diritto a ricevere
un omaggio, anche in presenza di più bambini.

Per partecipare, non valgono scontrini emessi per l’acquisto di generi di Monopolio, farmaci, ricariche telefoniche, 
pagamento utenze domestiche e tv; né che siano deteriorati o illeggibili.

La Società Centro Torri S.R.L. declina ogni responsabilità civile e penale derivante dallo scorretto utilizzo
e dalla fruizione dei prodotti ricevuti in premio dagli aventi diritto.

Montepremi totale presunto: 13.066,20 € Iva compresa. 
Versione integrale del regolamento presso la Direzione.


