
Scegli un regalo,

Omaggi immediati a scelta della cliente

è la tuafesta!
OPERAZIONE a PREMI 

Operazione dedicata alle sole donne che fanno acquisti al centro commerciale l’Ariosto domenica
4 marzo 2018 dalle 8.30 alle 20.30 per un minimo di 30 Euro, anche cumulando più scontrini.

Il valore minimo di 30 Euro può essere ottenuto anche sommando più scontrini, purchè tutti emessi
domenica 4 febbraio, da negozi differenti e leggibili in ogni parte.

Non sono validi i titoli fiscali emessi per l’acquisto di generi di Monopolio, farmaci, ricariche telefoniche
e pagamento utenze domestiche e tv.

Non sono validi i singoli scontrini di importo multiplo della cifra indicata: un unico scontrino ad es.
di 95 Euro, dà comunque diritto a un solo premio.

Validità buoni: da domenica 4 a domenica 11 marzo 2018.

Una volta ritirato, il buono non sarà sostituito.

I buoni non sono frazionabili su punti vendita diversi.

Non sono utilizzabili per l’acquisto di farmaci, valori bollati, generi di Monopolio, pagamento utenze 
domestiche, ricariche telefoniche e tv. Non sono convertibili in denaro, non danno diritto a resto.

Vanno esibiti all’uso integri e leggibili. Se smarriti o deteriorati non saranno sostituiti.

Versione integrale del regolamento presso gli uffici di Direzione.
Il Promotore declina ogni responsabilità derivante dall’uso dei premi attribuiti.

Omaggi immediati a scelta della cliente

Condizioni di partecipazioneCondizioni di partecipazione

Condizioni d ’uso dei buoniCondizioni d ’uso dei buoni

BUONO d’ACQUISTO da 10 Euro valido in tutti i punti vendita del Centro l’Ariosto (ad eccezione
del reparto alimentari di Ipercoop)

BUONO PROFUMERIA per ritirare una confezione di latte corpo Linea Grand Tour oppure un mascara
Vamp nero Pupa presso Rossi Profumi

BUONO per servizio di manicure+applicazione smalto standard,  presso “Effetto Bellezza”. 

BUONO PARRUCCHIERE per una piega + un trattamento spa cute presso “Obiettivo Kapelli” 

BUONO APERITIVO per 2 persone a scelta con abbondante stuzzicheria a buffet presso il Bar l’Angolo

UN CARNET DI BUONI COLAZIONE per consumare 5 colazioni composte da caffè o cappuccino
+ 1 pasta a scelta presso il Cafè Des Antilles

BUONO RISTORAZIONE valido per consumare  2 pizze e 2 bibite in lattina a scelta oppure 2 bottiglie 
d’acqua da 1/2 lt. presso il punto ristoro Pizza & Snack Rita al primo piano del Centro.


