Consorzio Centro commerciale Le Magnolie
via Loda, 6 - 41013 Castelfranco Emilia (MO)
Codice Fiscale e Partita Iva 02052980360
Operazione a premi “Alle Magnolie ritorna la tradizione!”
Il Consorzio Centro commerciale Le Magnolie, incaricato anche della promozione del Centro
commerciale Le Magnolie, organizza un’operazione a premi indirizzata ai clienti dei negozi del Centro
commerciale Le Magnolie nella giornata di domenica 13 settembre 2020.
L’operazione inizia e si conclude il giorno 13 settembre 2020.
La pubblicità dell’operazione a premi avrà inizio il giorno 3 settembre 2020.
Nella giornata di domenica 13 settembre 2020, ai clienti del Centro commerciale, per ogni acquisto
uguale o superiore:
- ai 5 (cinque) euro nei negozi Bar Gallery e Non solo Edicola;
- ai 10 (dieci) euro nei negozi: Supermercato Coop, Original Sun & Beauty, Il Diamante 2,
Il Girasole, Balletti caffè italiano, L’intimo, Centottica, Tabaccheria, Xiao Xiao parrucchieri, Triffany,
Nuovo Lavasecco Le Magnolie, Erboristerie Il Fauno, Cover e riparazioni, Farmacia;
verrà consegnato un premio.
Dall’operazione sono esclusi i negozi eventualmente chiusi nella giornata di svolgimento.
Per ritirare il premio, i clienti, si recheranno con lo scontrino in un’apposita postazione nella galleria
del Centro commerciale. Dove personale dedicato consegnerà l’omaggio agli aventi diritto.

I premi dovranno essere ritirati immediatamente dopo gli acquisti e comunque entro la chiusura del
Centro commerciale nella giornata di domenica 13 settembre 2020.
I premi in palio sono:
domenica 13 settembre 2020

1 confezione di tortellini Gastronomia Piccinini da 200 g
costo unitario 1,76 euro iva inclusa.

In caso di esaurimento dei premi indicati, agli aventi diritto verrà consegnato un premio diverso ma di
valore equivalente o un buono per il ritiro del premio indicato in data da comunicare.
Valutando un numero di vendite (sulla base delle rilevazioni degli anni precedenti) corrispondenti a
circa 1.800 scontrini utili nella giornata, si considera una ipotesi di attribuzione di 1.800 premi di
valore unitario di 1.76 euro Iva compresa, per un valore complessivo di 3.178,00 euro, Iva compresa.
Il regolamento completo è disponibile in originale presso la sede del Consorzio Centro commerciale Le
Magnolie via Loda, 6 - 41013 Castelfranco Emilia e sul sito www.centrolemagnolie.it.

