REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI
“BUFFETTI TI PREMIA SEMPRE”

Società promotrice:
Gruppo Buffetti S.p.A. (di seguito “la Società)
con sede in:
Via Filippo Caruso, 23 - 00173 - Roma
codice fiscale e partita C.F 00248370546 e P.IVA 04533641009
IVA
1. PERIODO

Dal 01/07/2019 al 30/09/2019.

2. PRODOTTO

I prodotti commercializzati nei negozi e corner Buffetti,
appartenenti alle seguenti categorie:
 Modulistica per la scuola (libretti assenze e registri del
professore);
 Editoria (libri scolastici e dizionari);
 Cancelleria e Archiviazione (strumenti di scrittura e correzione,
quaderni, cartelle, cartelline, album da disegno, zaini, diari,
astucci e valigette, lavagne, buste e portalistini);
 Informatica e Hardware (toner e cartucce, cd e dvd, tastiere,
mouse pad, mouse, usb power bank);
L’elenco completo potrà essere richiesto inviando una e-mail all’indirizzo
c.center@buffetti.it.

3. AREA DI
DIFFUSIONE

Territorio nazionale, nei negozi Buffetti che espongono il
materiale promo-pubblicitario dell’iniziativa promozionale.

4. DESTINATARI

I clienti dei negozi Buffetti che espongono il materiale
pubblicitario dell’iniziativa promozionale.

5.

MODALITA’ DI
I destinatari della manifestazione che avranno effettuato
PARTECIPAZIONE acquisti, nei negozi Buffetti che espongono il materiale promopubblicitario dell’iniziativa promozionale, acquisti dei prodotti in
promozione per almeno 30 o 60€ IVA inclusa in unico scontrino
potranno richiedere uno dei premi sicuri indicati nella tabella
che segue:

Soglia minima di
Fascia
spesa (IVA
premio
inclusa)
Da 30,00€ a
59,99€

1

Da 60,00€ in su

2

Codice
premio

Descrizione del premio

Valore
indicativo

A
B
C
D
E
F
G
H
I
L

B.SCHIUMA/SHAMPOO AVENGERS
MINI RACERS CARS
MINI CARS HOTWHEELS KID
MAGNETE DISNEY NANI
TOVAGLIETTA FROZEN
BURROCACAO MINIONS
FRAMED AVIATOR STYLE SUNGLASS
WAYFARER STYLE FASHION SUNGLASS
PALLONE CALCIO IN CUOIO
PALLONE BEACH VOLLEY

€ 3,20
€ 2,45
€ 3,11
€ 1,89
€ 1,97
€ 4,92
€ 8,11
€ 8,11
€ 8,11
€ 8,11

I premi potranno essere scelti tra quelli disponibili nel negozio
Buffetti al momento della richiesta e contestualmente al
pagamento degli acquisti effettuati.
I clienti che avranno effettuato acquisti da 60,00€ in su, non
potranno ricevere, oltre ai premi della Fascia 2, anche i premi
della Fascia 1
AI fini della partecipazione alla presente operazione a premi, non
possono essere utilizzati i Buoni sconto maturati nell’iniziativa
promozionale “BUFFETTI SCUOLA. I LIBRI VALGONO”
Nel corso della manifestazione la Società si riserva di proporre
condizioni di partecipazione più favorevoli per i destinatari, quali
ad esempio, iniziative speciali in relazione a particolari
combinazioni di acquisto di prodotti, o a volumi di spesa o in
occasione di particolari sottoperiodi di promozione.

