ORIOCENTER. SALDI SIAMO NOI
DOMANDE E RISPOSTE FREQUENTI
Quando posso partecipare?
Puoi acquistare nei giorni 7-8-11-12-13-14-15-18-19-20-21-22 gennaio 2021
Puoi giocare negli stessi giorni dalle ore 10 alle ore 22
Cosa devo fare per partecipare?
1. Devi effettuare un acquisto in uno dei punti vendita di Oriocenter Selected Stores e conservare l’originale del documento di
acquisto (scontrino);
2. Inserire il n° di cellulare e caricare la foto dello scontrino.
Facoltativamente puoi inserire anche il tuo nome e cognome e il tuo indirizzo mail
Quante volte posso partecipare?
Puoi partecipare fino ad un massimo di 40 volte in tutto il periodo! Ogni documento d’acquisto (scontrino) inserito ti permetterà
di provare a vincere uno dei premi in palio.
Lo stesso scontrino potrà essere giocato una sola volta, poi verrà annullato.
Sono in possesso di uno scontrino con 9 gennaio 2021 posso partecipare al concorso?
No, puoi partecipare solo con scontrini riportanti una data tra queste: 7-8-11-12-13-14-15-18-19-20-21-22 gennaio 2021
Quali sono i punti vendita del centro dove posso fare gli acquisti per partecipare al concorso?
Puoi acquistare in tutti i punti vendita di Oriocenter. Ricorda puoi giocare solo con lo scontrino di acquisto. Non potrai farlo né
con ricevute né con fatture né con altri eventuali documenti di acquisto diversi dallo scontrino.
Cosa posso vincere?
In palio 1 Gift card del valore di 1.000 euro in ogni ora di gioco (dalle ore 10 alle ore 22). In tutto 144 Gift Card.
Ogni persona può vincere un premio immediato ed un premio in occasione dell’eventuale estrazione finale
Se vinco uno dei premi cosa devo fare?
In caso di vincita riceverai un SMS con un codice univoco che ti permetterà di ritirare il premio vinto c/o l’Info Point di Oriocenter
tutti i giorni negli orari dalle 10:00 alle 20:00.
Le Gift Card dovranno essere ritirate entro e non oltre il 31 gennaio 2021
Per ricevere il tuo premio dovrai presentare al personale incaricato il codice univoco ricevuto + l’originale dello scontrino caricato
+ un documento d’acquisto in corso di validità + dichiarare di essere il legittimo possessore del n° di cellulare sul quale è arrivato
l’SMS con il codice.
Se non vinco?
Se non vinci conserva lo scontrino che hai utilizzato. Ti servirà per convalidare un’eventuale vincita ad estrazione finale.
Entro il 28 febbraio 2021, infatti, verrà effettuata l’estrazione di eventuali premi immediati non andati a buon fine.
Quali sono le caratteristiche delle Gift Card in palio?
Le Gift Card sono buoni acquisto elettronici utilizzabili in tutti i punti vendita di Oriocenter e hanno una durata di 12 mesi.
Non daranno diritto a resto o a controvalore in denaro. Non potranno essere utilizzate per l’acquisto di generi di Monopolio,
prodotti medicinali e prodotti per i quali è vietato effettuare promozioni.
La Gift Card è uno strumento di pagamento al portatore e non è ricaricabile. La Gift Card è a scalare, quindi può essere utilizzata
per più acquisti fino al completo esaurimento del valore facciale. Se il valore residuo è insufficiente per compiere l’acquisto, è
possibile completare il pagamento in contanti o con altri mezzi di pagamento accettati dal punto di vendita (nei punti vendita che
accettano pagamenti misti). Il valore residuo non è convertibile in denaro. La Gift Card Oriocenter non è nominativa, è una carta
"al portatore", in caso di furto, danneggiamento o smarrimento non può essere bloccata, sostituita o rimborsata.
Hai bisogno di ulteriori informazioni?
Consulta il regolamento del concorso oppure scrivi a info@saldisiamonoi.it

