
CONCORSO a PREMI “VINCI UNA CENA FRA AMICHE …!!” 
ESTRATTO DEL REGOLAMENTO  

 

Il concorso è dedicato alla sola clientela femminile maggiorenne. 
Da venerdì 4 a martedì 8 marzo, negli orari di apertura de l’Ariosto, se acquisti per almeno 

10 Euro presso i nostri punti vendita, puoi tentare la fortuna e vincere una delle 20 
fantastiche cene in palio, da gustare con le amiche! 

Festeggerete insieme in uno dei ristoranti più suggestivi e chic  
del centro storico di Reggio Emilia! 

 
COME PARTECIPARE  

Nei giorni e orari del concorso effettua un acquisto, documentabile mediante un unico 
scontrino fiscale, d’importo pari ad almeno 10 Euro presso i punti vendita de l’Ariosto 

(inclusi Ipercoop, servizi e punti ristoro). 
Recati subito allo stand in galleria dedicato all’iniziativa e  

consegna allo staff lo/gli scontrino/i. 
Compila in modo leggibile la cartolina in ogni sua parte e imbucala nell’apposita urna.  

  

IN PALIO 
20 cene con 3 amiche (in tutto 4 persone, compresa la Vincitrice) presso  

AYLANTO RISTO GALLERY 

RICORDA CHE 
•	  	  Per raggiungere l’importo minimo di 10 Euro non sono cumulabili più scontrini. 

  

•    Per partecipare non sono validi titoli fiscali derivanti dall’acquisto di farmaci su 
prescrizione medica, generi di Monopolio, pagamento utenze domestiche e tv, ricariche 

telefoniche. 
• Non valgono i multipli della cifra indicata (con un unico scontrino di €=60,00= verrà 

consegnata una sola cartolina) 
• Il termine massimo per consumare la cena è il 30/04/2016. 

• Il premio non è frazionabile fra i commensali, né utilizzabile in giorni od orari diversi: la 
Vincitrice potrà fruire il premio solo insieme ad altre 3 persone, al medesimo tavolo, la 

medesima sera e allo stesso orario. Al premio deve corrispondere una prenotazione sola, a 
nome della vincitrice e per complessive 4 persone, secondo possibilità ricettive e di menù 

da concordarsi con i Gestori. 
• Il buono-cena non è cedibile a Terzi, non è convertibile in denaro e non prevede resto. 

• Eventuali differenze di costo che potrebbero rilevarsi a fine cena, saranno 
completamente a carico della Vincitrice. 
 

Montepremi: =€3.200,00 (IVA inclusa). Estrazione: mercoledì 9/03/2016 ore 10.30 presso la Direzione. 
Versione integrale del regolamento presso la Direzione. 


