Regolamento Campagna
“Cena da noi e spendi la metà!”
Promossa dal Centro Commerciale I Gigli – Gestita da Publievent srl

DURATA
Dal 15 al 24 Luglio 2022 dalle ore dalle ore 15:00 alle ore 21:00.

DESTINATARI
Tutti i clienti maggiorenni del Centro Commerciale I Gigli (esclusi i titolari, dipendenti, dirigenti e collaboratori di tutte
le attività del Centro Commerciale, oltre al personale di pulizia, vigilanza, di agenzia e a vario titolo impiegato e
svolgente attività per il C.C.).

DINAMICA
Recandoti alla postazione allestita in Corte Lunga nei giorni della promozione, negli orari indicati potrai acquistare un
massimo di n. 3 carnet di buoni spesa alla metà del loro valore complessivo.
I carnet di buoni sono del valore di € 20,00 cadauno ognuno composto da: n. 4 buoni spesa da € 5,00 spendibili
esclusivamente durante la fascia serale – dalle ore 19:00 alle 23:00 - presso le ristorazioni aderenti all’iniziativa.
I buoni sono spendibili dal giorno stesso di emissione e fino al 31 Agosto 2022 presso tutti i punti ristorazione del
Centro Commerciale I Gigli, aderenti all’iniziativa.
I carnet di buoni spesa sono acquistabili con carte di debito, carte di credito, bancomat (non si accettano assegni, altri
dispositivi di pagamento elettronico, etc.).
Tutti i buoni spesa saranno nominali, numerati e siglati dalla Direzione del centro commerciale, con modalità
informatica
In caso di smarrimento dei buoni non potranno essere richiesti duplicati.
I buoni spesa sono cumulabili tra loro.
Eventuali eccedenze sono a carico del cliente.

REGOLE PER L’ACQUISTO DEI CARNET DI BUONI SPESA:
•

Ogni cliente del Centro Commerciale I Gigli potrà acquistare un massimo di n. 3 carnet di buoni spesa da € 20,00
al giorno fornendo al personale addetto presso lo stand, nome, cognome, codice fiscale, per la partecipazione
alla campagna, Cap ed indirizzo di posta elettronica previo consenso. Ogni cliente dovrà esprimere il consenso e
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali forniti per accedere alla promozione;

•

Il cliente interessato all’acquisto dei buoni dovrà, rispettare la fila ed il proprio turno d’acquisto e non sarà
possibile acquistare per conto di un altri anche se muniti di delega;

•

Non sarà possibile effettuare l’acquisto al di fuori dell’orario preventivamente comunicato.

ALTRE INFORMAZIONI
Durante gli orari di vendita sarà presente un monitor presso la postazione che indicherà il numero di carnet residuo
prima del termine della promozione in riferimento alla specifica giornata. I carnet di buoni spesa disponibili ogni giorno
si stima che saranno indicativamente n. 160.

