REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI MK 20/17
“NESTLÈ VERA – MIRABILANDIA”

La Società Sanpellegrino S.p.A. al fine di promuovere la vendita dei propri prodotti di seguito
descritti, intende effettuare l’operazione a premi destinata ai propri consumatori denominata
“NESTLÈ VERA – MIRABILANDIA” – MK 20/17, secondo le modalità di seguito indicate:
In Associazione con: Parco Della Standiana, Srl
Strada Statale Adriatica Km 162
Loc. Mirabilandia
48100 RAVENNA (RA)
Italia
DURATA: operazione a premi valida dal 1 Giugno al 31 Ottobre 2017.
TERRITORIO: Nazionale
DESTINATARI: consumatori finali residenti e domiciliati in Italia.
PRODOTTI INTERESSATI: - Fardello Nestlé Vera Naturale 6x150cl;
- Fardello Nestlé Vera Naturale 6x50cl
- Biglietto individuale intero Parco Mirabilandia
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Nel periodo previsto dalla promozione, tra il 1 Giugno e il 31 Ottobre, tutti i consumatori che
acquisteranno un fardello Nestlè Vera naturale nei formati in promozione avranno diritto ad
ottenere:
- n. 1 ingresso gratuito adulti se accompagnati da 2 persone che accedono
contestualmente acquistando un biglietto individuale intero ciascuno;
Si precisa che:
- a fronte dell’acquisto di una confezione si ha diritto ad ottenere n. 1 premio (1 biglietto
omaggio);
- Per poter usufruire del premio, il consumatore dovrà ritagliare il coupon presente sulla
confezione in promozione e presentarlo alle casse di Mirabilandia.
- I coupon saranno validi se presentati alle casse di Mirabilandia entro la stagione 2017.
MONTEPREMI
Si prevede che saranno utilizzati n. 5.000 di coupon del valore di € 25 cad. per un montepremi
complessivo di € 100.000 (Iva inclusa).
Si precisa inoltre che:
 Saranno ritenuti validi esclusivamente coupon integri e originali
 Non saranno ritenuti validi:
- coupon non integri o non leggibili;
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- coupon riportanti pezzi di nastro adesivo, abrasioni e cancellazioni, o di un materiale
diverso da quello dell’etichetta della confezione;
- fotocopie o stampe.
La società promotrice si riserva inoltre la facoltà di verificare la veridicità dei coupon
consegnati alle casse di Mirabilandia e di richiedere la copia originale del documento
d’acquisto che dimostri l’acquisto del prodotto in promozione.


L’iniziativa commerciale verrà pubblicizzata per mezzo di:
- materiali punto vendita
- fardello Nestlé Vera;



Regolamento disponibile su www.nestle-vera.it
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