
 
OPERAZIONE A PREMI  

“SE TI SERVE C'E' EUROSPIN-borraccia termica” 
- REGOLAMENTO - 

SOGGETTO PROMOTORE 
Eurospin Italia Spa con sede in Via Campalto, 3/d -37036- San Martino Buon Albergo 
(VR) 
 
DURATA 
L’operazione a premi avrà validità nei giorni 24 e 25 luglio 2020 
 
AMBITO TERRITORIALE 
Presso i punti vendita ad insegna Eurospin ubicati in Italia e aderenti all’iniziativa. 
 
DESTINATARI 
Consumatori finali, che nel periodo di validità della promozione effettueranno acquisti 
pari o superiori a € 30,00 IVA compresa con scontrino unico presso i punti vendita ad 
insegna Eurospin ubicati in Italia e aderenti all’iniziativa. 
 
PRODOTTO PROMOZIONATO 
La società promotrice organizza la presente operazione a premi che si prefigge lo scopo di 
incentivare la conoscenza del marchio e dei propri prodotti, di promuovere gli acquisti 
presso i punti vendita ad insegna Eurospin e gratificare i propri clienti. 
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
In particolare, tutti i consumatori che nei giorni 24 e 25 luglio 2020 avranno effettuato 
un acquisto pari o superiore a € 30,00 iva compresa con scontrino unico presso uno dei 
punti vendita ad insegna Eurospin ubicati in Italia e aderenti all’iniziativa, riceveranno 
immediatamente l’omaggio infra descritto aggiungendo un contributo di € 1,00. 
Ogni cliente avrà diritto ad un solo omaggio anche se in possesso di più scontrini da € 
30,00 o scontrini multipli di € 30,00. Si precisa che sono esclusi dalla manifestazione a 
premi gli acquisti di ricariche telefoniche, ricariche per digitale terrestre, gift card, iTunes 
card, Google Play card, Netflix, libri e riviste. 
 
OMAGGI 
n. 1 borraccia termica del valore di € 9,99 Iva inclusa. 
I premi dovranno essere ritirati il giorno stesso dell’acquisto presso la cassa del Punto 
Vendita dove è stato effettuato l’acquisto. 
I premi in palio non sono sostituibili, non è convertibili in denaro, né è data facoltà ai 
partecipanti di richiedere, con o senza l’aggiunta di danaro, la possibilità di ricevere 
premi diversi anche se di minor valore. 
Il Regolamento è disponibile sul sito hiip://www.eurospin.it   
Il regolamento autocertificato è depositato presso Clipper Srl – Viale Caterina da Forlì 32– 
20146 
 

   


