
COSA SI DEVE FARE
Fai acquisti nelle giornate di sabato e/o domenica dal 12 al 27 giugno 2021, negli orari di apertura di 
Centro Gotico, per almeno 50€ presso i NEGOZI, servizi e punti ristoro della Galleria, OBI o IPERCO-
OP (esclusi i medicinali del Corner Salute Ipercoop, la Farmacia e la Tabaccheria di Edicola & Co.). 
Presenta gli scontrini, il giorno stesso dellʼacquisto, allo stand in Galleria e RITIRA SUBITO IL TUO 

Iniziativa dedicata ai Clienti di Centro Gotico che vi si recheranno a fare acquisti nei weekend
dal 12 al 27 giugno 2021, per un importo minimo di 50€

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO

Valore totale stimato del montepremi: 12.000,00€ Iva compresa.
Versione integrale del regolamento presso l’Ufficio Direzione.

BUONO OMAGGIO
D E L  V A L O R E  D I
che potrai utilizzare dal lunedì al venerdì entro il 2 luglio 2021!

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Il raggiungimento del valore minimo di 50€ si può ottenere sommando più scontrini emessi dai NEGOZI, servizi 
e punti ristoro della Galleria, da OBI o da IPERCOOP, nelle giornate di attività dell̓ operazione a premi.
Gli scontrini hanno validità solo ed esclusivamente nella giornata di emissione, quindi il buono di 10€
dovrà essere ritirato allo stand nella stessa giornata di emissione degli scontrini. Non sono validi scontrini emessi 
per l̓ acquisto di generi di Monopolio, farmaci, tabacchi e pagamento utenze domestiche e pay TV.
Per ottenere più buoni non valgono scontrini di importo multiplo della cifra indicata: ad esempio uno 
scontrino di 100€ dà diritto ad un solo buono, e non a 2 buoni.

COME USARE I BUONI
I buoni potranno essere utilizzati esclusivamente dal lunedì al venerdì, negli orari di apertura di Centro Gotico,
ENTRO IL 2 LUGLIO in tutti i punti vendita della Galleria, in OBI e limitatamente ai reparti “NON FOOD”
di Ipercoop, ovvero: reparto abbigliamento, tessile ed accessori per la casa, elettrodomestici, multimedia,
cartoleria, hobbies e libreria.
I buoni spesa non potranno essere utilizzati per il pagamento di utenze domestiche e per lʼacquisto di 
farmaci e schede Pay TV.
I buoni sono  comulabili e non prevedono importo minimo di spesa.
I buoni non possono essere convertiti in denaro, non danno diritto a resto e possono essere utilizzati 
esclusivamente dal lunedì al venerdì entro il 2 luglio, dopo tale data non avranno più alcun valore.


