REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI
SCIANDO SULLE DOLOMITI CON VALSUGANA SAPORI

SOGGETTO PROMOTORE
Lotto Snc, con sede legale in Loc. Asola – zona Industriale, 38050 Scurelle (TN) – P. IVA 01151720222
SOGGETTO ASSOCIATO
CAMPETTI SAPPADA 2010 SRL, con sede legale in Borgata Kratten, 16 – 32047 Sappada (BL), P. IVA 01101940250

PERIODO
L’operazione a premi si svolgerà nel periodo compreso tra il 7/01/2015 e il 28/02/2015 (data ultima per il
ritiro dello skipass), dal lunedì al venerdì.
PRODOTTI DI RIFERIMENTO PER L’OPERAZIONE A PREMI
I prodotti rientranti nell’iniziativa sono i seguenti (esclusivamente nelle confezioni COLOR BIANCO in promozione e
contraddistinte dal richiamo dell’iniziativa):
CANEDERLI TRENTINI 450 GR (EAN 8033224520179, EAN 8033224520162)
CANEDERLI AGLI SPINACI 450 GR (EAN 8033224520322, EAN 8033224520315)
CANEDERLI AL FORMAGGIO 450 GR (EAN 8033224520391, EAN 8033224520360)

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ED UTILIZZO DEGLI SKIPASS
Lotto Snc, in collaborazione con Campetti Sappada 2010 Srl, organizza l’operazione a premi “Sciando sulle
Dolomiti con Valsugana Sapori” sia con l’obiettivo di incentivare la vendita dei prodotti coinvolti nella
manifestazione sia per promuovere l’area sciistica sopra citata (TN).
Nei periodi indicati, l’operazione sarà valida sull’intero territorio nazionale presso i punti vendita del canale
alimentare che hanno in assortimento i prodotti sopra menzionati.
Tutti i clienti che acquisteranno un prodotto a scelta tra quelli sopra menzionati troveranno sulla
confezione stessa un buono adesivo riportante l’indicazione dell’operazione a premi. Per aderire
all’iniziativa è necessario ritagliare la pellicola recante il coupon* (come da immagine qui di seguito
riportata) e presentarlo alla cassa skipass di Campetti Sappada 2010 Srl; per ottenere uno skipass
giornaliero omaggio è obbligatorio acquistare contestualmente uno skipass giornaliero adulti.
Il buono potrà essere utilizzato esclusivamente nel periodo compreso tra il 7/01/2015 e il 28/02/2015, dal
lunedì al venerdì.
Gli skipass garantiscono l’accesso a tutti gli impianti di risalita del complesso Campetti Sappada 2010 srl.
Per la consegna della tessera magnetica verrà chiesta una cauzione di € 5; tale somma verrà
immediatamente restituita nel momento in cui si riconsegna la tessera alla cassa.

Entrambi gli skipass (sia quello omaggio che quello a pagamento) sono validi esclusivamente nella stessa
giornata del rilascio.
Il buono non è vendibile e non è cumulabile con altre promozioni Campetti Sappada 2010 srl in corso.
Per orari e giorni di apertura: www.nevelandia.it
Ciascun omaggio è costituito da uno skipass giornaliero Campetti Sappada 2010 Srl del costo di € 26,00
Il buono potrà essere utilizzato in alternativa all’interno del parco giochi Nevelandia con le seguenti modalità:

-

OPZIONE A:
un ingresso gratuito per ogni ticket adulti acquistato comprendente:
2 ore di gommone (compreso pista e gommone)
2 ore di pista da pattinaggio (compreso pista e noleggio pattini)
3 giri in ciambellone (compreso pista e ciambellone)

-

OPZIONE B – SAPPY PARK (esclusivamente per bambini dai 0 ai 10 anni)
un ingresso gratuito per ogni ticket acquistato comprendente:
Sappy Park (area gonfiabili)
3 giri con il mini quad (età minima per l’utilizzo del quad: 5 anni)
Utilizzo del Trenino Nevelandia

*Nel ritaglio di pellicola dovrà essere visibile, oltre al coupon, anche il logo Valsugana Sapori. Pena
l’invalidità del coupon stesso, si prega di ritagliare la pellicola nel seguente modo (a seconda del tipo di
confezione):
confezione acquistato):

OMAGGI

COME RITAGLIARE LA PELLICOLA CON IL COUPON

AREA DI SVOLGIMENTO
Intero territorio nazionale. I prodotti sono reperibili presso i punti vendita del canale alimentare
DESTINATARI
Consumatori finali, acquirenti dei prodotti in promozione.
PUBBLICITA’ E COMUNICAZIONE

La manifestazione a premio sarà pubblicizzata direttamente sulle confezioni dei prodotti rientranti
nell’iniziativa, nonché attraverso gli strumenti web di Valsugana Sapori. Il regolamento integrale della
promozione è disponibile sul sito: www.valsuganasapori.it

NOTA
L’apertura degli impianti è subordinata alle condizioni meteo e allo stato di innevamento delle piste.
Nessun rimborso potrà essere richiesto a Lotto Snc e Campetti Sappada 2010 Srl nel caso di chiusura
parziale o totale degli impianti.
Al momento della consegna degli skipass è richiesta la compilazione di un breve questionario di
gradimento. Tale questionario è richiesto in forma anonima e a soli scopi statistici.

SCONTI STRUTTURE RICETTIVE
Le strutture ricettive segnalate nell’apposita sezione del sito www.valsuganasapori.it dedicata
all’operazione a premi “Sciando sulle Dolomiti con Valsugana Sapori” partecipano all’iniziativa offrendo
sconti sul normale prezzo di listino.
La gestione della prenotazione, di eventuali disdette, i pagamenti e tutto quanto attinente il soggiorno,
deve essere concordato direttamente con la struttura ricettiva prescelta. La struttura ricettiva è l’unica
responsabile del servizio offerto e delle informazioni/dichiarazioni riportate.
Lotto Snc si limita a comunicare e pubblicizzare l’attività promozionale delle strutture ricettive. Lotto Snc e
Campetti Sappada 2010 Srl non sono responsabili di disservizi e pertanto ad essi non potrà essere richiesto
nessun rimborso o risarcimento.
La scontistica applicata deve essere calcolata sul prezzo di listino ufficiale della struttura (consultare i siti
web delle strutture o contattare direttamente le stesse) ed è valida nel periodo compreso tra il 7/01/2015 e
28/02/2015 compresi. Per poter usufruire dello sconto ciascun ospite dovrà essere in possesso di un
tagliandino (che garantisce lo sconto per tutta la durata del soggiorno).
Per avere diritto al soggiorno a prezzo ridotto è necessario presentare alla struttura ricettiva la parte di
coupon dedicata al soggiorno (vedi immagine di seguito riportata). In difetto del tagliandino non sarà
possibile aderire all’operazione a premi e la struttura ricettiva potrà richiedere il pagamento dell’intera
tariffa da listino.
Le strutture aderenti all’iniziativa sono le seguenti:
HOTEL HAUS MICHAELA
www.hotelmichaela.com
HOTEL POSTA
www.hotelpostasappada.com
HOTEL SIERAHOF
www.sierahof.com
HOTEL VENEZIA
www.albergovenezia.net
RIFUGIO 2000
www.nevelandia.it/rifugi

TAGLIANDINO DA PRESENTARE ALLA STRUTTURA RICETTIVA PER L’OTTENIMENTO DEL SOGGIORNO A
PREZZO SCONTATO

