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ESTRATTO DEL REGOLAMENTO

Regalati
 zucca!Una

CENTRO COMMERCIALE MEDUNA OPERAZIONE A PREMI “REGALATI UNA ZUCCA!”

Operazione a premi riservata a tutti i clienti del Centro Commerciale Meduna 
che sabato 26 ottobre dalle ore 8.30 alle ore 20.30

effettueranno acquisti per un importo minimo di 30 Euro.

Subito in omaggio 1 zucca*
e 

1 confezione di Riso Arborio Coop da 1kg

PER RICEVERLI
Basta fare acquisti sabato 26 ottobre dalle ore 8.30 alle ore 20.30 nei negozi del Centro Meduna, Ipercoop, 

servizi e punti ristoro inclusi, (ad esclusione di farmaci, generi di Monopolio, ricariche telefoniche 
e pagamento utenze domestiche e tv) per un minimo di 30 Euro e presentarsi allo stand.

RICORDA CHE
● Per raggiungere i 30 Euro si possono cumulare anche più scontrini,

purché emessi da negozi diversi che aderiscono all’operazione

● Per ritirare l’omaggio è necessario recarsi il giorno stesso allo stand 
e consegnare lo/gli scontrino/i al personale addetto, in modo che si possa verificarne la validità.

● Sulla base degli scontrini validi esibiti, si riceverà il numero di omaggi spettanti:
2 scontrini emessi il 26/10/2019 da negozi diversi, del valore di 30 Euro ciascuno, danno diritto al ritiro di 2 premi.

● Il raggiungimento di valori di spesa multipli di 30 Euro con un unico scontrino,
dà comunque diritto a ritirare un solo premio.

● Gli scontrini devono essere esibiti allo stand integri e leggibili in ogni loro parte.

● Una volta attribuito all’avente diritto, il premio non potrà essere sostituito.

● Nel caso di rinuncia a ritirare il premio, questa dovrà essere formulata seduta stante.

* Tipologia zucca arancio, peso medio ca. 2Kg cad.
La Società Centro Meduna s.c.r.l. declina ogni responsabilità civile e penale derivante dallo scorretto utilizzo e dalla conservazione e fruizione dei prodotti 
consegnati agli aventi diritto. Valore totale stimato del montepremi: 5.180,00 € Iva compresa. La versione integrale del regolamento è disponibile presso 

la Direzione del Centro Commerciale Meduna.


