PREMI
n. 61 carte shopping digitali del valore unitario di € 50,00 (IVA compresa); per un valore
complessivo di € 3.05,00 (IVA compresa).
Si precisa che le Shopping card sono (a scelta del consumatore secondo i tagli disponibili) da
utilizzare per acquisti presso i punti vendita o siti di e-commerce secondo i termini e condizioni
stabiliti dai singoli operatori.
Di seguito l’elenco delle card:
◦ Abbonamenti.it
◦ Alì
◦ Best Western
◦ Bimbostore
◦ Bottega verde
◦ circuito vacanze
◦ Coccinelle
◦ Coin
◦ Croce Amica
◦ Decathlon
◦ Douglas
◦ Eataly
◦ Eco B&B
◦ Esselunga
◦ Footlocker
◦ Frigerio viaggi
◦ Gamestop
◦ Giunti al Punto
◦ Global Hotel card
◦ Guess
◦ H&M
◦ Idea Shopping
◦ Ikea
◦ Interflora
◦ IP

◦ Italo
◦ Itunes
◦ Kasanova
◦ Kiabi
◦ kiko
◦ Marrionaud.it
◦ Mediaworld
◦ Mondadori Store
◦ Mondo parchi
◦ Musement
◦ Nike
◦ Nintendo
◦ OVS
◦ Pittarosso
◦ Prenatal
◦ Q8
◦ Qui Mamme shop
◦ Salmoiraghi & Vigano’
◦ Scarpe & Scarpe
◦ Share now
◦ Tamoil
◦ Tigotà

I vincitori riceveranno un codice univoco da utilizzare su apposita piattaforma online per
scegliere e ricevere i buoni in formato digitale.
La durata e la spendibilità delle Shopping card (on-line e/o punto vendita) è indicata sulla
stessa.
I buoni sono disponibili previa disponibilità del soggetto emittente (in caso di indisponibilità
il buono sarà sostituito con un altro buono). Eventuali variazioni sui buoni e/o loro spendibilità
è in capo al soggetto emittente.
La Società Promotrice si riserva la facoltà di sostituire i premi in palio con altri aventi
medesima natura e valore, nel caso in cui quelli descritti e presentati ai partecipanti non siano
più disponibili.
Tutti i premi in palio non sono sostituibili, non sono convertibili in denaro o in gettoni d’oro,
né è data facoltà ai vincitori di richiedere, con o senza l’aggiunta di denaro, la possibilità di
ricevere premi diversi anche se di minor valore
.
In ogni caso, la Società Promotrice non può essere ritenuta responsabile dell’uso improprio
da parte dei vincitori dei suddetti premi ovvero, in generale, dell’uso dei premi effettuato da
persone non adeguate per età o per condizioni fisiche e/o mentali.

