
Una volta attribuito all’avente diritto, il biglietto non potrà più essere cambiato o sostituito.
La Società Centro Commerciale Gotico soc. cons. a r. l. declina ogni responsabilità civile e
penale per qualsiasi infortunio, perdita o danno derivante dalla fruizione dell’attrazione di
                    “Christmas Carousel”, dal ritiro e dall’utilizzo dei biglietti erogati.

Christmas Carousel
Estratto Operazione a Premi

L’Operazione è riservata ai Clienti che da sabato 2 dicembre a domenica 7 gennaio 2018 
compresi, negli orari di apertura del centro commerciale, effettueranno acquisti per un valore 

minimo di 10 Euro presso tutti i negozi del Centro (Ipercoop ed OBI compresi).

OGNI 10 euro di ACQUISTI SUBITO PER TE UN BIGLIETTO OMAGGIO
PER LA GIOSTRA CHRISTMAS CAROUSEL!

come fare per averli
Nei giorni dell’operazione, basta fare acquisti nei punti vendita del Centro Gotico e, al momento 
dell’emissione dello scontrino, il personale consegnerà subito i biglietti spettanti, secondo le 

seguenti modalità:
1 biglietto omaggio ogni 10 Euro di spesa fino a un massimo di 10 biglietti a cliente,

anche per acquisti superiori a 100 Euro, ovvero:
• a fronte di €10 di acquisti sarà consegnato 1 biglietto;

• a fronte di €20 di acquisti saranno consegnati 2 biglietti;
• a fronte di €30 di acquisti verranno consegnati 3 biglietti;

e così di seguito fino alla soglia di acquisto di 100 Euro; per qualsiasi importo di
acquisti superiore a €100 saranno consegnati comunque sempre 10 biglietti omaggio.

ricorda che
• non valgono scontrini eventualmente emessi per l’acquisto di farmaci, tabacchi

e valori bollati, generi di monopolio e pagamento utenze domestiche e tv.

Apertura della giostra al pubblico
da giovedì 7 dicembre a domenica 7 gennaio 2018

orari:

Montepremi stimato: €6.200,00 (IVA inclusa).
Versione integrale del regolamento presso la Direzione.

24 dicembre chiusura ore 19 • 31 dicembre chiusura ore 18
LUNEDÌ - DOMENICA dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20


