
 

 
 

Regolamento campagna  “Raddoppia la spesa” 

Centro Commerciale Monterotondo 

 

DURATA  

Dall’1 al 14 novembre 2021 nella fascia oraria dalle 15:00 alle 20:00 

 

DESTINATARI DELL’OPERAZIONE 

Tutti i clienti maggiorenni del Centro Commerciale “Monterotondo” 

 
 
DETTAGLIO BUONI SPESA IN VENDITA 

Si stima che per la promozione “Raddoppia la spesa” saranno venduti presumibilmente n. 57 carnet al giorno del 

valore di euro 20,00 cad. acquistabili al costo di euro 10,00 cad.  

Ciascun carnet sarà composto da:  

• n. 3 buoni da euro 5,00 spendibili in tutti i negozi del centro aderenti all’iniziativa; 

• n. 1 buono da euro 5,00 spendibile nell’ipermercato del centro commerciale. 

 

Tutti i carnet saranno numerati. 

I carnet sono acquistabili solo tramite contanti. 
 

I buoni spesa di ciascun carnet sono spendibili rispettivamente presso l’ipermercato e i negozi del Centro 

Commerciale dal giorno stesso di emissione fino al 30 novembre 2021. 

I carnet di buoni spesa in vendita non sono convertibili in denaro, non danno diritto a resto e sono cumulabili. 
 
In caso di smarrimento dei buoni spesa non potranno essere richiesti duplicati. 
 
I buoni non sono cumulabili con altre promozioni in corso nei singoli negozi e non potranno essere utilizzati per 

l’acquisto di prodotti che, a norma di legge, non possono essere oggetto di promozione (esempio: generi di 

monopolio, tabacchi, giochi AAMS, Gratta & Vinci, valori bollati, ricariche telefoniche, gift card, farmaci da banco, 

utenze, bollette postali, giornali, riviste, quotidiani ed i prodotti esclusi dalla normativa vigente). 

I buoni non sono utilizzabili su merce acquistata con finanziamenti.  

Eventuali eccedenze sono a carico del cliente. 

 
 
 
 
 



 

 
 

DINAMICA  
 
Tutti i clienti del centro commerciale “Monterotondo” potranno acquistare uno o più carnet (max n. 3 carnet per 

persona al giorno esclusa la domenica, in cui si potranno acquistare fino a max n.6 carnet a persona) recandosi in 

galleria in tutte le giornate dall’1 al 14 novembre 2021 dalle ore 15:00 alle ore 20:00. 

Il cliente interessato all’acquisto del carnet dovrà, con il proprio codice fiscale, rispettare la fila ed il proprio turno 
d’acquisto e non sarà possibile acquistare carnet per conto di altri. 

 
Al momento dell’acquisto del carnet ogni cliente sarà registrato dietro presentazione del proprio codice fiscale. 
 

Non sarà possibile effettuare l’acquisto al di fuori dell’orario preventivamente comunicato. 

Durante gli orari di vendita sarà presente un monitor presso la postazione che indicherà il numero residuo dei carnet 

disponibili in riferimento alla specifica giornata. 

 

 

 

  ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

La partecipazione alla presente promozione vale come piena ed intera accettazione del presente regolamento.  
I dati dei clienti partecipanti saranno trattati nel rispetto del regolamento EU 2016/679. 


