
 

E�r�� �l �golam��
dell’operazione a premi “Torriland”

GIOVEDÌ 27,VENERDÌ 28, SABATO 29 E DOMENICA 30 SETTEMBRE
ACQUISTA DA NOI E OTTIENI I BIGLIETTI PER LE ATTRAZIONI ESTERNE

Come o���e i biglie�i
• Effettua, negli orari di apertura dei centri commerciali, durante le quattro giornate dedicate 
all’operazione a premi, uno o più acquisti presso i negozi di Centro Torri ed Euro Torri per un 

valore minimo di 10,00 euro e mostra gli scontrini agli stand presenti in galleria (vedi gli orari):
ottieni subito 2 biglietti ogni 10,00 euro di spesa*, validi per le attrazioni dei bambini poste 

all’esterno delle due strutture il 29 e 30 settembre.

GLI ORARI DI APERTURA DEGLI STAND SONO I SEGUENTI:
CENTRO TORRI: giovedì, venerdì e sabato dalle 8.30 alle 21 • Domenica dalle 9 alle 18
EURO TORRI: giovedì, venerdì e sabato dalle 9.30 alle 20.30 • domenica dalle 10 alle 18

• Non sono validi gli scontrini relativi all’acquisto di farmaci,
generi di monopolio, ricariche telefoniche e utenze domestiche.

• L’importo minimo richiesto di 10,00 euro può essere documentato
anche attraverso più scontrini d’importo inferiore.

• Multipli della cifra minima richiesta, documentati attraverso un unico scontrino
o più scontrini, danno diritto a ricevere un corrispondente numero di premi fino

ad un massimo di 10 biglietti a cliente
(ad esempio: scontrini per un valore di 20,00 euro danno diritto a 4 biglietti,

per 50 euro a 10 biglietti, per 80 euro sempre a 10 biglietti).

ACQUISTI da 10 € a 19,99 € danno diritto a 2 biglietti
ACQUISTI da 20 € a 29,99 € danno diritto a 4 biglietti
ACQUISTI da 30 € a 39,99 € danno diritto a 6 biglietti
ACQUISTI da 40 € a 49,99 € danno diritto a 8 biglietti

*OLTRE i 50 € danno diritto a 10 biglietti
Il regolamento completo è a disposizione presso la Direzione dei Centri Commerciali Euro Torri e Centro Torri,

mentre l’estratto è consultabile on-line sul sito www.parcocommercialediparma.it

29•30 se�emb�
ORARI ATTRAZIONI: dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19


