REGOLAMENTO
OPERAZIONE A PREMIO “Bahlsen Messino ti regala la borsa frigo”
INDETTO DA BAHLSEN Italia sas di BIH srl
DESTINATARI:

Acquirenti maggiorenni residenti in Italia

AREA:

Territorio nazionale, presso i punti vendita che esporranno
l’apposito espositore promozionale dedicato all’attività.

PERIODO:

Dal 1 aprile 2017 al 31 dicembre 2017.

PRODOTTI
COINVOLTI:

MECCANICA:

Biscotti Bahlsen Messino latte, Messino fondente, Messino Dark
Temptation venduti all’interno dell’espositore dedicato alla
promozione.
Esclusivamente presso i punti vendita e nei giorni in cui sarà
presente la comunicazione dell’attività sui materiali a punto
vendita, i consumatori che acquisteranno almeno 2 confezioni di
biscotti Bahlsen Messino tra quelli sopra indicati potranno
direttamente ritirare nel punto vendita, presso l’apposito
espositore, l’omaggio consistente in:
• Una borsa frigo (borsa termica per alimenti personalizzata),
del valore di mercato medio di 5,00€ Iva inclusa.
Il ritiro dei premi immediati agli aventi diritto, sarà a cura del
partecipante presso il punto vendita in cui è stato effettuato
l’acquisto, fino alla reale disponibilità dei titoli nei negozi.
L'acquisto effettuato al di fuori di questo periodo e nei punti
vendita che non espongono l’espositore dedicato alla promozione,
non dà diritto alla partecipazione e al ricevimento dell’omaggio.
Non è dovuto il versamento del deposito cauzionale essendo il
premio consegnato contestualmente al pagamento degli acquisti
dei prodotti in promozione.

PUBBLICITÀ:

La manifestazione sarà pubblicizzata tramite apposito materiale
promozionale sul punto vendita.
Regolamento completo
disponibile sul sito www.bahlsen.it

VARIE:

I premi non sono sostituibili, né convertibili in denaro, né è data
alcuna facoltà ai vincitori di richiedere, con o senza l’aggiunta di
somme in denaro, la possibilità di ricevere premi diversi. La
richiesta e il ritiro del premio è esclusivamente a carico del
partecipante. Nel caso in cui il partecipante non eserciti tale diritto
nei termini previsti dal regolamento il promotore non potrà essere
in nessun caso chiamato in causa.
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