REGOLAMENTO GIOCA SUBITO E SCOPRI IL TUO REGALO
WWW.SHOPPINGVINCENTE.IT/SCOPRIILCUORETINKYWINKY

La Tinky Winky Tour srl con P.IVA 06590521008, d’ora in REGALI ISTANT WIN OFFERTI IN ORDINE CASUALE:
avanti SOGGETTO PROMOTORE, al fine di incrementare - 100 Buoni sconto da € 100,00
Le vendite e fidelizzare i clienti, promuove il Gioco a regali - 50 Buoni sconto da € 200,00
Denominato “shoppingvincente.it/scopriilcuoretinkywinky” - 20 Buoni sconto da € 500,00
Secondo le norme elencate di seguito.
- 100 Soggiorni in formula residence periodo:
Aprile,Maggio fino al 15 Giugno e Settembre
DENOMINAZIONE
- 200 Guide sulla destinazione scelta in viaggio
-10 Set valige morbide
ShoppingVincente.it/scopriilcuoretinkywinky
-50 Sim Card internazionali caricate con € 50,00
TIPOLOGIA DI GIOCO
VALIDITÀ DI RITIRO DEI REGALI O CONSUMO DEI
Gioco Instant Win con regali random
BUONI SCONTO
I premi dovranno essere ritirati presso il nostro Ufficio in Roma
SOGGETTO PROMOTORE
A 30 giorni dall’evento Fieristico Roma Sposa 2018 e 2019.
Tinky Winky Tour srl con P.IVA 06590521008
MECCANICA DEL GIOCO
Tutti i clienti della Tinky Winky Tour che confermeranno
AMBITO TERRITORIALE
Il viaggio nel periodo compreso 18/01/2018 al 16/02/2018.
Regione Lazio
Esclusioni: Viaggi con durate inferiore a 7 notti; solo volo e voli
Charter; Villaggi italia ed estero; Crociere.
DURATA
I clienti, avranno diritto a ricevere una Card per partecipare
Il Gioco inizierà alle ore 13,00 del 15/01/2018
al Gioco “shoppingvincente.it/scopriilcuoretinkywinky”
e terminerà alle ore 13,00 del 31/01/2019. La
I clienti potranno giocare on line sul sito www.shoppingvincenPromozione del Gioco partirà alle ore 08,00
te.it/scopriilcuoretinkywinky,il link è disponibile sulla Homepage
del sito Tinkywinky.it, oppure dalla App “Shopping Vincente”
Del 15/01/2018.
fotografando il QR code presente sulla Card.
Ultima Giocata finale avverrà entro 31/01/2019.
Per partecipare sarà necessario iscriversi al Gioco:
l’iscrizione avviene on line sul sito www.shoppingvincenDESTINATARI
te.it/scopriilcuoretinkywinky, oppure dalla App. La vincita
viene attribuita in maniera del tutto casuale, nel momento in cui
Tutti i clienti di passaggio al nostro Stand Fiera
il codice raggiunge il sistema in determinati orari che il
Tinky Winky Travel tour Operator
programma cambia autonomamente, giornalmente e con una
funzione casuale.
ESCLUSIONI
Ogni codice di giocata da diritto ad una sola giocata.
Sono esclusi dal concorso tutti i dipendenti e i collaboratori della Tinky Winky Tour srl e le sue aziende fornitrici.
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