Operazione a premi

SOGGETTO PROMOTORE
Centro Commerciale Le Piazze - Castelmaggiore - Bologna
PERIODO
La manifestazione si svolge a dicembre 2017 nei giorni 8, 10,
17 dicembre 2017, dalle ore 15:00 alle ore 19:00.
I buoni carburante erogati in queste date sono spendibili tutti i
giorni fino a domenica 31 dicembre 2017 presso il distributore
Enercoop di Castelmaggiore in Via Pio la Torre 11/a, negli orari
di apertura di quest’ultimo.
OBIETTIVO
La manifestazione si prefigge lo scopo di promuovere i negozi e
le attività del soggetto promotore.
AREA DI SVOLGIMENTO
Comune di Castelmaggiore
DESTINATARI
Consumatori del centro commerciale Le Piazze
PUBBLICITÀ
La manifestazione sarà pubblicizzata sul sito Internet del
centro commerciale Le Piazze, attraverso i social network, App,
pagine pubblicitarie, affissioni, radio e all’interno della galleria
del Centro Commerciale Le Piazze ove sarà altresì reperibile
questo regolamento.
MODALITÀ
Il Centro Commerciale Le Piazze, al fine di raggiungere l’obiettivo
sopra indicato di fidelizzare la propria clientela, organizza la
manifestazione denominata Vieni a Le Piazze... la benzina te
la paghiamo noi!
Nei giorni e negli orari sopracitati, a tutti i clienti possessori
della card Club Le Piazze** che effettueranno un acquisto in un
negozio qualsiasi del centro - escluso Coop & Coop e Unieuro
pari o superiore a 50,00 euro, verrà consegnato un buono
carburante da 5€ spendibile presso il distributore Enercoop di
Castelmaggiore in Via Pio la Torre 11/a. A fronte di un acquisto
pari o superiore a 100€ verranno consegnati due buoni da
5€ per un valore totale di 10€.
I buoni - che sono validi per rifornimento di benzina, gasolio,
metano, gpl - verranno distribuiti dall’hostess preposta a
questa iniziativa presso il totem multimediale collocato in piazza
centrale di Le Piazze - fronte bar Alterego nella struttura in legno
color verde.

Tali buoni sono free - ossia senza obbligo di spesa ulteriore
e spendibili nei giorni e negli orari di apertura del distributore
Enercoop di Castelmaggiore.
Le somme di 50€ o di 100€ possono essere ottenute anche
presentando più scontrini purchè emessi nella stessa giornata
in cui vengono presentati all’hostess. Esempio:
•
Venerdì 8 dicembre: verranno consegnati i buoni
carburante da 5€ o 10€* a tutti coloro che presentano
lo scontrino o gli scontrini emessi dai negozi del CC Le
Piazze (esclusi Unieuro e Coop & Coop) e pari alle somme
indicate, emessi in data 8\12\17
•
Domenica 10 dicembre: verranno consegnati i buoni
carburante da 5€ o 10€* a tutti coloro che presentano lo
scontrino o gli scontrini emessi dai negozi del CC Le Piazze
(esclusi Unieuro e Coop & Coop) e pari alle somme indicate,
emessi in data 10\12\17
•
Domenica 17 dicembre: verranno consegnati i buoni
carburante da 5€ o 10€* a tutti coloro che presentano
lo scontrino o gli scontrini emessi dai negozi del CC Le
Piazze (esclusi Unieuro e Coop & Coop) e pari alle somme
indicate, emessi in data 17\12\17
I buoni sono irripetibili nell’arco della stessa giornata: ossia ogni
cliente, possessore card, può ricevere un buono da 5 € o da
10€* una sola volta durante lo stesso giorno di evento.
Esempio: l’8 dicembre al cliente che esibisce gli scontrini e la
card possono essere erogati un buono da 5€ o da 10€*; il 10
dicembre, esibendo gli scontrini e la card può ricevere un altro
buono da 5€ o da 10€* idem il 17. Il valore massimo dei buoni
carburante erogati per ogni persona è di 10€* (2 buoni da 5€)
anche se l’ammontare degli scontrini supera i 100€
Per usufruire del buono, prima di rifornirsi, occorre
presentarlo agli addetti al rifornimento di gpl e metano.
Ciascun buono è valido per una singola erogazione.
I buoni non sono scalabili su un’erogazione già effettuata,
non danno diritto a resto, non sono frazionabili, sono cumulabili
solo tra di loro ma non con altre iniziative in corso.
AMMONTARE COMPLESSIVO PRESUNTO
6.000 euro
* 2 buoni da 5€

** Chi non possiede la card Le Piazze può iscriversi direttamente e ricevere
la Card subito e gratuitamente dall’hostess preposta alla manifestazione
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