Consorzio Operatori Centro Commerciale Gran Rondò
Via G. La Pira 12 CREMA 26013 CR
Partita Iva 01051890190
Operazione a premi “DRIVE TO STORE!”
Il Consorzio Operatori Centro Commerciale Gran Rondò, incaricato anche della promozione del
Centro stesso, organizza un’operazione a premi indirizzata ai clienti dei negozi del Centro Gran
Rondò nelle giornate di sabato 5, sabato 12 e sabato 19 gennaio 2019.
L’operazione inizia sabato 5 gennaio 2019 e si conclude giovedì 31 gennaio 2019, termine ultimo
per l’utilizzo dei buoni.
La pubblicità dell’operazione a premi avrà inizio il 2 gennaio 2019.
Nelle giornate antecedenti i 3 sabati interessati dalla operazione a premi, i clienti del Centro Gran
Rondò riceveranno via Facebook dei coupon con un codice univoco rappresentato da un QR code.
Tutti i clienti che si recheranno presso la Direzione del Centro nelle giornate di sabato 5, sabato 12
e sabato 19 gennaio 2019 e convalideranno il codice riceveranno:
- un buono spesa di 10 € da spendere a fronte di una spesa di 20 € nei negozi: Ipercoop, 3 store,
bar Granrondò, Bottega Verde, Blue Spirit, Colours & Beauty, È arrivato Paolino, Euronics,
IperFoto, Game Stop, Gelateria Bandriali, Gioielli di Valenza, Giulia Salone, GoldenPoint, Il Regno
Delle Erbe, Kasanova, Kiko, Lavasecco, Lo’ by Lovable, Motivi, Nucleo, Nuna Lie, Oltre, Vis a Vis,
OVS, Pedros, Profumeria Fiammelli, SirMoney, Smart solarium, Stroili Oro, Tabaccheria Rossi, The
Beat Cafè, United Colors of Benetton, Via Condotti, Vodafone, Z Abbigliamento.
Dall’operazione sono escluse le attività eventualmente chiuse nelle giornate di svolgimento.
Per ritirare il premio i clienti si recheranno con il QR CODE presso gli uffici della Direzione del
Centro, dove personale dedicato consegnerà il buono agli aventi diritto.
I premi dovranno essere ritirati nella giornata di pertinenza del buono sabato 5, sabato 12 e
sabato 19 gennaio 2019, e andranno spesi entro il 31 gennaio 2019.

I premi in palio sono :
sabato 5, sabato 12 e sabato 19 gennaio 2019 per ogni QR CODE CONVALIDATO
1 buono da 10 €, il buono non dà diritto a resto e non è convertibile in denaro. Eventuali
eccedenze nell’utilizzo sono a carico del vincitore, i buoni sono cumulabili.
Esclusioni all’interno dell’ipercoop: generi di Monopolio,
riviste/quotidiani/settimanali/periodici/libri, servizi di biglietteria, valori bollati, biglietti delle
lotterie istantanee AAMSS, servizi postali, ricariche telefoniche e tv, satellitari e digitale terrestre,
prodotti farmaceutici, prodotti per lattanti 0-6 mesi, farmaci e prodotti in vendita nel reparto
Coop Salute, Corner Oro, Ipercoop Ottica, GiftCard, Smart Box, pagamento utenze, pagamento
acquisti su Coop on line, rifornimento Enercoop.
Esclusioni all’interno dei negozi della galleria: generi di Monopolio,
riviste/quotidiani/settimanali/periodici/libri, servizi di biglietteria, valori bollati, biglietti delle
lotterie istantanee AAMSS, servizi postali, ricariche telefoniche e tv, satellitari e digitale terrestre,
prodotti farmaceutici, prodotti per lattanti 0-6 mesi, farmaci.
Valutando un numero di partecipanti corrispondenti a circa 500 coupon utili ogni sabato, si
considera una ipotesi di attribuzione di 1.500 premi di valore unitario di 10 euro, per un valore
complessivo di 15.000 euro.
Il regolamento completo è disponibile presso il Centro Commerciale Gran Rondò Via G. La Pira 12
CREMA 26013 CR e sul sito www.granrondo.it.

