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

DURATA COMPLESSIVA DELL’ OPERAZIONE PROMO-COMMERCIALE
Dal 2 all’11 ottobre 2020.

DESTINATARI DELL’OPERAZIONE
Tutti i clienti maggiorenni del Centro Commerciale “I Gigli”.
Sono esclusi dalla partecipazione tutti i titolari, i rappresentanti ed i dipendenti, delle attività commerciali presenti
all’interno del Centro Commerciale, delle imprese di pulizie, di manutenzione e di vigilanza.
DETTAGLIO BUONI SPESA IN VENDITA
N. 1.000 carnet di buoni per i punti ristorazione dal valore di 20,00 euro, al costo di 10,00 euro.
Ciascun carnet è composto da n. 4 buoni spesa da 5,00 euro spendibili esclusivamente dal lunedì al venerdì durante
la fascia serale presso le ristorazioni aderenti all’iniziativa.
I carnet sono acquistabili dal 2 all’11 ottobre dalle ore 11:00 alle ore 15:00 e dalle ore 17:00 alle ore 21:00 presso il
desk dedicato in Corte Lunga e sono spendibili, esclusivamente dal lunedì al venerdì durante la fascia serale, dal
giorno stesso di emissione fino al 16 Ottobre 2020, in tutti i punti ristorazione del centro aderenti all’iniziativa.
I punti ristorazione aderenti saranno individuati tramite vetrofanie poste all’ingresso.
Il carnet di buoni in vendita, sono nominali, sono numerati, non sono convertibili in denaro, non danno diritto a resto
e sono cumulabili.

In caso di smarrimento dei buoni non potranno essere richiesti duplicati.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Tutti i clienti del centro commerciale “I Gigli”, potranno acquistare uno o più carnet (Max. n. 3 carnet per persona
per tutta la durata dell’iniziativa) fino ad esaurimento della prevista disponibilità giornaliera, recandosi presso il desk
dedicato in Corte Lunga, dal 2 all’11 settembre 11:00 alle ore 15:00 e dalle ore 17:00 alle ore 21:00.
Le operazioni di vendita dei carnet in galleria, avranno termine ad esaurimento della disponibilità giornaliera e
comunque non oltre le ore 21:00 del 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 Ottobre 2020; in caso di avanzo del numero di
carnet previsti per la giornata, questo andrà a sommarsi a quello del giorno successivo di promozione.
Al fine di garantire la massima trasparenza a tutti i clienti, sarà visibile sul monitor presente nell’area, il valore
residuo dei buoni spesa disponibili, fino all’eventuale azzeramento della somma giornaliera.

Per l’acquisto dei carnet è indispensabile registrare i propri dati presentando alla hostess il proprio documento e
codice fiscale.
Il pagamento può essere effettuato in contanti o con carta di credito/debito
I buoni spesa saranno spendibili fino al 16 ottobre 2020
Ogni cliente, può acquistare max. n. 3 carnet di buoni spesa dal 2 all’11 ottobre 2020.

Tutti i buoni spesa di ciascun carnet, saranno numerati e siglati dalla Direzione del centro commerciale.

Il valore complessivo dei buoni spesa in vendita è di € 20.000

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione alla presente promozione vale come piena ed intera accettazione del presente regolamento.
I dati dei clienti partecipanti saranno trattati nel rispetto del regolamento EU 2016/679.

