REGOLAMENTO
“La spesa che ti premia”
TITOLO:

“La spesa che ti premia”

PERIODO:

Dal 23 maggio al 02 giugno 2019

AMBITO TERRITORIALE:

Centro Commerciale Le Masserie e supermercato Crai Extra Gruppo Radenza

DESTINATARI:

Consumatori finali clienti del Centro Commerciale Le
Masserie

ESCLUSIONI:

Nessuno.

PRODOTTI E SERVIZI INTERESSATI:

Tutti i prodotti e servizi venduti dalle attività presenti al
Centro Commerciale Le Masserie, ad esclusione dei prodotti
farmaceutici, dei Monopoli di Stato, valori bollati, ricariche
telefoniche, giornali e riviste alimenti per lattanti da 0 a 6
mesi.

OBIETTIVO:

Questa attività viene realizzata con l’intento di diffondere la
notorietà del marchio “C.C. Le Masserie” e “Crai Extra”
incrementando le vendite all’interno delle attività del Centro
Commerciale.

MONTEPREMI

Fino a esaurimento scorte

MECCANICA
L’iniziativa consiste in un Instant Win che permette a tutti i clienti del centro commerciale, che dal
23 maggio al 02 giugno 2019, avranno effettuato i loro acquisti presso il supermercato “Crai Extra”,
di ricevere dei buoni acquisto immediati.
L’iniziativa è valida solo per i possessori di Carta Più e acquistando prodotti non in promozione.
Gli scontrini che i clienti riceveranno dal supermercato (importo minimo 35€) potranno essere utilizzati per
ritirare immediatamente uno o più buoni del valore di 5€, presso la postazione Welcome/Infopoint, dove il
personale addetto provvederà a vidimare lo scontrino e consegnare i suddetti buoni, calcolati in funzione della
spesa fatta.

DIRITTO BUONI – Valore scontrino:
-

Da 35,00€ a 69,99 € = 1 BUONO DA 5 €

-

Da 70,00 a 104,99 € = 2 BUONI DA 5 €

-

Da 105,00 € A 144,99 € = 3 BUONI DA 5 €

I buoni verranno consegnati dal 23 maggio 2019 al 02 giugno 2019 con un acquisto minimo di € 35,00
fatto presso il supermercato Crai Extra.
I buoni potranno essere spesi entro e non oltre il 30/06/2019 presso tutti i negozi presenti all’interno del
Centro Commerciale “Le Masserie” ad esclusione del supermercato Crai Extra.
Nel caso in cui il buono non sia usufruibile da parte del cliente, non si avrà diritto alla corresponsione di alcuna
somma in denaro o in gettoni d’oro, per il divieto espresso dall’art. 16 comma 1. lettera a) del DPR 430/200.
In caso di rinuncia scritta del buono da parte del cliente, questo rimarrà a disposizione del promotore.
I buoni acquisto saranno ritirabili entro le ore 21,00 del giorno relativo alla emissione dello scontrino fiscale e
saranno spendibili entro e non oltre il 30/06/19 solo nei negozi del Centro Commerciale Le Masserie aderenti
all’iniziativa, non si potranno utilizzare per acquistare prodotti farmaceutici, di monopolio, valori bollati,
ricariche telefoniche, giornali riviste e quotidiani, prodotti per lattanti da 0 a 6 mesi.
I buoni acquisto sono cumulabili tra loro, ma non con buoni di altre iniziative in corso, non sono convertibili in
denaro e non danno diritto a resto. Il cliente ha diritto di spendere l’importo totale del buono, ma nel caso
non raggiunga la cifra del buono non ha diritto a ricevere la differenza in resto. Se spende una cifra superiore
dovrà corrispondere la cifra eccedente, cioè la differenza tra il buono e l’importo della spesa.
Il regolamento completo sarà messo a disposizione di tutti coloro che vorranno prenderne visione presso il
desk delle hostess ed il sito del Centro Commerciale Le Masserie e sul sito Crai Extra Gruppo Radenza .
I messaggi pubblicitari saranno conformi a quanto dichiarato nel presente regolamento.
I buoni relativi a minorenni saranno consegnati a chi ne esercita la tutela.
I buoni non saranno riconosciuti a coloro che parteciperanno in maniera illecita, non conforme al presente
regolamento o che non risulteranno in regola con le norme vigenti. La Società Promotrice si riserva la facoltà
di effettuare tutti i controlli necessari a verificare la corretta partecipazione all’iniziativa, in caso di accertata
irregolarità, il buono non potrà essere riconosciuto.
Informazioni e regolamento su www.centrolemasserie.it e www.craigrupporadenza.it e presso il Info Point
Crai-Extra.

