
 

 

OPERAZIONE DI INCENTIVE “RADDOPPIA IL TUO SHOPPING” 
Promossa dal Parco Commerciale 51 

(Operazione esclusa secondo art.6 DPR 26 ottobre 2001, n. 430) 

 

DURATA 
Dal 11 al 18 settembre 2022 dalle ore 15:00 alle ore 20:00 

 
DESTINATARI 
Tutti i clienti maggiorenni del Parco Commerciale 51 (esclusi i titolari, dipendenti, dirigenti e collaboratori di tutte 
le attività del Parco, oltre al personale di pulizia, vigilanza e a vario titolo impiegato e svolgente attività per il Parco 
Commerciale 51) 

 
DINAMICA 
Durante la promozione “Raddoppia il tuo Shopping” saranno venduti n. 400 carnet del valore di euro 20,00 cad. 
acquistabili al costo di euro 10,00 cad. 
 

  Ciascun carnet sarà composto da: 

• n. 2 buoni spesa da euro 10,00 (uno per i Negozi e uno per il Supermercato) 

I carnet sono acquistabili tramite contanti o carte di debito, carte di credito e bancomat. 

 
ACQUISTO DEI BUONI SPESA 
Si precisa che i buoni acquistati dal 11 al 18 settembre 2022, saranno spendibili a partire dalla data di acquisto  
fino al 2 ottobre 2022 
Per acquistare i buoni spesa (massimo due a persona) è sufficiente recarsi alla postazione dedicata muniti di 
un documento di riconoscimento e del codice fiscale. 
 
Non è possibile acquistare i buoni spesa su delega di altre persone ma solo per se stessi. 
 
SPECIFICHE DEI BUONI SPESA: 

➢ Non è possibile delegare altri all’acquisto; 

➢ Sono cumulabili tra loro e possono essere utilizzati anche su articoli in saldo 
➢ Riportano il periodo di spendibilità e luogo di spendibilità; 
➢ Non possono essere utilizzati per i seguenti prodotti: farmaci da banco SOT e OTC, utenze, giornali, riviste, 

quotidiani e prodotti di monopolio; 
➢ Non sono utilizzabili su merce acquistata con finanziamenti; 

➢ Hanno tutti un taglio di € 10,00; 

➢ Non danno diritto a resto in valuta; 

➢ Ogni buono è spendibile in un’unica soluzione e per l’intero valore. 

 
ALTRE INFORMAZIONI 
Durante gli orari di vendita sarà presente un monitor presso lo stand che indicherà il tempo residuo prima del termine 
della promozione in riferimento alla specifica giornata. 
 
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
La partecipazione all’operazione di incentive comporta l’accettazione incondizionata di tutte le clausole del 
presente regolamento. 

 
   

 


