REGOLAMENTO
LA SOTTOSCRITTA SOCIETA’ BRANDANI GIFT GROUP S.r.l. – CON SEDE IN VIA CARAVAGGIO, 1 –
51012 PESCIA PT PARTITA IVA E CODICE FISCALE 00288480478 AL FINE DI INCREMENTARE LA
VENDITA DEI PROPRI PRODOTTI, BANDISCE LA SEGUENTE OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA
“BOMBONIERE BRANDANI 2021”
SOCIETA’
DELEGATA

Testoni & Testoni Promotion S.r.l. – Via Martiri di Belfiore, 3 – 20090 Opera (MI)

PERIODO

Dal 01/10/2020 al 31/08/2021.

AREA

Territorio Nazionale Italiano, presso tutti i rivenditori dei prodotti Brandani.

DESTINATARI

Consumatori finali maggiorenni residenti in Italia o nella Repubblica di San Marino o nella
Città del Vaticano.

PRODOTTI
PROMOZIONATI

Bomboniere riportate sul Catalogo Bomboniera 2020/2021.

MECCANICA

Tutti i Concorrenti che durante il Periodo si recheranno in uno dei Punti Vendita ed
effettueranno la prenotazione di un “pacchetto bomboniere”, tra i Prodotti Promozionati, del
valore superiore di € 1.800,00, riceveranno in regalo, all’atto della consegna e del pagamento
dei prodotti acquistati, il premio indicato nella sezione “PREMIO”.

PREMIO

N. 1 Completo Letto Matrimoniale del valore di € 79,90 IVA compresa.

PUBBLICITA’

La manifestazione sarà pubblicizzata tramite stampa ed internet.
Il Promotore si riserva comunque il diritto di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione
che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della presente manifestazione ai
destinatari della stessa.
Il regolamento è disponibile sul sito internet www.brandani.it.

VARIE

I premi non sono sostituibili, né convertibili in denaro, né è data alcuna facoltà ai Concorrenti
di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme in denaro, la possibilità di ricevere premi
diversi. Nel caso in cui il premio non fosse più disponibile lo stesso sarà sostituito con un
premio di analogo valore e possibilmente con simili caratteristiche.
Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai Concorrenti) dovessero essere
apportate al regolamento nel corso dello svolgimento della Manifestazione, saranno
preventivamente comunicate ai Concorrenti con le stesse modalità di comunicazione al
pubblico previste per il regolamento.
I Prodotti Promozionati prenotati nel Periodo saranno consegnati entro il 31/10/2021.
Si dichiara che non verrà costituita la cauzione in quanto i premi saranno consegnati
contestualmente all’atto dell’acquisto dei Prodotti Promozionati.

BRANDANI GIFT GROUP S.r.l.

