
OPERAZIONE a PREMI “LA BOTTEGA dell’ESTATE” 

CONDIZIONI di PARTECIPAZIONE 
 

L’operazione è rivolta a tutti i Clienti del centro commerciale Virgilio che vi si recano a 

fare acquisti per un minimo di 20 Euro, anche sommando più scontrini, in tutti i sabati e le 

domeniche di giugno e di luglio. 
 

SUBITO in OMAGGIO 

UN PRODOTTO A TUA SCELTA FRA 
 

6 bottiglie di acqua Coop naturale o frizzate (1,5 lt cad.) 

Bottiglia di Coca Cola® (1,5 lt) 

Confezione di fusilli Coop (500 gr.) 

Condimento per insalata di pasta Coop (vasetto da 280 gr.) 

Confezione di birra bionda Lager Coop (3 pz, 330 ml cad.) 

Confettura extra di fragole Coop (vasetto 370 gr.) 

Confezione di fette biscottate Coop (40 pz, 300 gr.) 

Bottiglia passata di pomodoro Coop (700 gr.) 

Succo Coop ananas-arancia-carota-limone (1,5 lt) 

 

COME FARE per SCEGLIERE IL TUO PREMIO 
 

● Tutti i sabati e le domeniche di giugno e luglio, negli orari di apertura del centro Virgilio, 

basta fare acquisti per almeno 20 Euro documentabili anche mediante la somma di più 

Scontrini, purchè emessi il giorno stesso di operazione da negozi diversi. 
 

● Consegna subito lo/gli scontrino/i qui allo stand e ritira il/i tuo/i prodotto/i omaggio. 
 

RICORDA CHE 
 

● Il raggiungimento del valore minimo può essere ottenuto anche sommando più scontrini 

purchè emessi lo stesso giorno da negozi differenti: ad es. due scontrini di 25 Euro 

daranno diritto a scegliere e ritirare 2 premi, mentre 2 scontrini di cui uno di 10 Euro e 

l’altro di 17 Euro emessi da negozi diversi nello stesso giorno daranno diritto ad un 

premio. 
 

● Gli scontrini devono essere esibiti integri e leggibili in ogni loro parte. 
 

● Non sono validi gli scontrini emessi in date antecedenti o successive alla giornata 

dell’operazione, né emessi per l’acquisto di generi di Monopolio, farmaci, ricariche 

telefoniche e utenze domestiche e tv. 
 

● Una volta attribuito il premio non potrà più essere cambiato o sostituito. 
 

● Una eventuale rinuncia al premio dovrà essere formulata al momento della consegna. 
 

Montepremi stimato: €17.193,60 Iva compresa. 
 

Regolamento integrale presso laDirezione del centro commerciale. 
Virgilio s.c.r.l. declina ogni responsabilità civile e penale derivante dallo scorretto utilizzo, dalla fruizione, 

dalla conservazione e dalla consumazione dei prodotti consegnati. 


