Dal 2 al 27 maggio
CENTRO COMMERCIALE CENTRO TORRI PARMA
OPERAZIONE A PREMI “MERCOLEDÌ DI MAGGIO, WEEKEND CON OMAGGIO!”

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO

Operazione rivolta ai Clienti di Centro Torri 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, da raggiungersi con un unico scontrino.

OGNI MERCOLEDÌ IN OMAGGIO BUONI A SCELTA DA UTILIZZARE NEI WEEKEND SUCCESSIVI:
• buono acquisto generico del valore di 10 Euro spendibile in tutti i punti vendita,
punti ristoro e servizi di Centro Torri, ad esclusione del reparto food di Ipercoop.
• buono aperitivo + buffet per 2 persone utilizzabile in un punto ristoro a scelta di Centro Torri.
• buono del valore di 15 Euro, da utilizzare presso “Profili d’ Immagine” a Centro Torri previo appuntamento
nei venerdì e sabati successivi (non domenica).
• buono per una seduta di solarium utilizzabile presso il “Salone Victoria” di Centro Torri.
• buono per un servizio di lavaggio a secco di 2 coperte singole in lana,
da utilizzare presso “Lavasecco 1H Clean” di Centro Torri.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
-Il raggiungimento del valore minimo è da ottenersi con un unico scontrino emesso da un negozio
aderente nei mercoledì sopra indicati.
- Per ottenere più premi non valgono i singoli scontrini di importo multiplo di 30 Euro:
ad esempio, uno scontrino di 95 Euro dà diritto a un solo buono e non a 3 buoni.
- Invece, due scontrini dal valore minimo di 30 Euro cad., di negozi differenti o dello stesso negozio,
emessi entrambi il giorno stesso, daranno diritto a 2 buoni.
-Gli scontrini di mercoledì precedenti non possono essere utilizzati per ritirare il premio nei mercoledì successivi:
ai fini della partecipazione all’operazione, gli scontrini hanno validità solo ed esclusivamente
nella giornata di emissione.
- Non sono validi gli scontrini emessi in date diverse da quelle sopra indicate per il ritiro dei buoni, né titoli fiscali
emessi 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.
- I buoni di acquisto generici da 10 Euro sono utilizzabili in tutti i punti vendita aderenti di Centro Torri
ad eccezione del reparto food di Ipercoop.
- I buoni utilizzabili presso il parrucchiere “Profili d’Immagine” sono fruibili previo appuntamento
nei venerdì e sabati di maggio, domeniche escluse.
- Tutti i buoni 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.
- Non sono utilizzabili per l’acquisto di farmaci, valori bollati, generi di Monopolio, pagamento utenze domestiche, ricariche telefoniche e tv.
Valore totale stimato del montepremi: € 24.000,00 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 Torri s.r.l. declina ogni responsabilità derivante dallo scorretto utilizzo dei premi attribuiti.

