
 

 

REGOLAMENTO PROMOZIONE “PIU’ SHOPPING PIU’ GREEN” 

 

SVOLGIMENTO 

Nei giovedì e domeniche 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 ottobre 2022, nelle seguenti fasce orarie: 

- 11.00 – 13.00 

- 17.00 – 20.00 

 

CHI PUO’ PARTECIPARE 

I consumatori maggiorenni del Parco Commerciale Gli Orsi di Biella 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

FASE 1 - Presenta alle hostess presso il desk dedicato alla promozione (posizionato nella galleria del “Parco commerciale Gli 

Orsi) scontrini attestanti acquisti effettuati il giorno stesso in qualsiasi punto vendita della Galleria de Gli Orsi, Ipercoop incluso, 

per un totale complessivo pari o superiore a € 20,00 (massimo 2 scontrini cumulabili)  

 

FASE 2 - PUOI ACQUISTARE AL PREZZO DI € 25,00 CARNET DI BUONI SPESA DEL VALORE PARI A € 50,00  

 

SPECIFICHE 

- Per l’acquisto dei carnet è indispensabile registrare i propri dati anagrafici presentando alle hostess un proprio 

documento di identità (carta di identità, patente ecc.)  

- Il pagamento può essere effettuato o in contanti o con carta di credito / debito tramite tradizionale dispositivo POS  

- Ogni cliente potrà acquistare un massimo di n. 2 carnet al giorno 

- I carnet possono essere acquistati esclusivamente dalla persona che presenta il documento di identità e non è possibile 

l’acquisto di carnet per conto di altre persone 

- Al momento dell’acquisto del carnet sarà rilasciata una ricevuta a prova dell’avvenuto acquisto; 

 

REGOLE DI VENDITA 

La vendita dei carnet si svolge nell’orario prestabilito, ovvero dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00. 

Al di fuori di questo orario la vendita avrà termine e non sarà in alcun modo possibile acquistare ulteriori carnet.  

Allo scadere del tempo sarà solo possibile terminare la fase di vendita già iniziata. 

Per “fase di vendita” si intende l’effettiva interazione relativa alla registrazione dei propri dati e scontrini, e non il 

posizionamento in fila presso l’area dell’evento 

Tutti coloro che sono rimasti in attesa ma non sono riusciti a raggiungere il proprio turno non hanno alcun diritto di acquisto 

al di fuori dell’orario di vendita, né hanno alcuna priorità per le fasi successive di vendita. 

 

COMPOSIZIONE CARNET DI BUONI 

Ogni carnet di buoni spesa è composto da: 

- 3 buoni spesa di € 10,00 spendibili presso i negozi della galleria del Parco Commerciale Gli Orsi 

- 1 buono spesa di € 10,00 spendibile presso l’Ipercoop del Parco commerciale Gli Orsi 

- 2 buoni spesa di € 5,00 cad. spendibili presso la ristorazione del Parco commerciale Gli Orsi 

 

VALIDITÀ DEI BUONI 

I buoni spesa sono spendibili a partire dal giorno stesso dell’acquisto e fino al13 novembre 2022 

I buoni spesa della stessa tipologia sono cumulabili senza limiti di quantità 

I buoni spesa non sono commutabili in denaro, non danno diritto a resto ed eventuali eccedenze sono a carico del cliente 

I buoni spesa non possono essere utilizzati per l'acquisto dei seguenti prodotti: generi di monopolio, tabacchi, valori bollati, 

lotterie istantanee e nazionali dell AAMS, farmaci da banco, utenze, bollette postali, giornali, riviste, quotidiani, carte regalo e i 

prodotti esclusi dalla normativa vigente. I buoni non sono utilizzabili su merce acquistata con finanziamenti. 

 

ALTRI ELEMENTI:  

Si attesta che il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel regolamento e che copia del presente 

regolamento è a disposizione dei clienti presso la direzione del Centro Commerciale e sul sito internet www.gliorsi.it 


