
REGOLAMENTO PROMOZIONE CYBER MONDAY, MELAREGALI AL -20% 

QUANTO DURA LA PROMOZIONE? 

Il giorno LUNEDI’ 28 NOVEMBRE. 

VALIDITA’ DELLA PROMOZIONE 

La promozione è valida solo ed esclusivamente sull’acquisto on-line de La Melaregali. 

CHI PUO’ PARTECIPARE? 

Tutti i clienti maggiorenni del Centro Commerciale La GrandeMela Shoppingland (esclusi i titolari, dipendenti, dirigenti 
e collaboratori di tutte le attività del Centro Commerciale oltre al personale di pulizia, vigilanza e a vario titolo 
impiegato e svolgente attività per il Centro Commerciale). 

COME FUNZIONA? 

Acquistando on-line la gift card di La GrandeMela su http://www.lagrandemela.it/melaregali.php riceverai uno sconto 
del -20%; 

sarà pertanto acquistabile alla cifra unica ed inequivocabile di € 40,00.  

La gift card Melaregali  è spendibile da subito presso tutti i negozi del Centro Commerciale aderenti all’iniziativa. 

Regole per l’acquisto della gift card durante la promozione: 

1. Ogni cliente del Centro Commerciale il 28 Novembre può acquistare on-line un massimo di n° 4 gift card a prezzo 
scontato. 

2. Per il ritiro della gift non sarà valida la presentazione di documenti identificativi senza il relativo possessore e sarà 
necessario presentare la mail di conferma e la ricevuta di pagamento. 

VALIDITA’ GIFT CARD 

All’atto della consegna delle Gift Card ”MELAREGALI” il cliente dovrà compilare la liberatoria di rilascio contenente i 
propri dati identificativi  e quelli della Gift Card consegnata. 

In caso di smarrimento, furto o danneggiamento per qualunque causa, le Gift Card, se identificate, potranno essere 
sostituite. 

Le Gift Card non equivalgono a denaro contante, ma rappresentano un documento di legittimazione attestante il 
diritto di acquistare ed usufruire dei servizi presso i punti vendita presenti all'interno del Centro commerciale, 
aderenti all'iniziativa. 

Le Gift Card sono spendibili esclusivamente all’interno del Centro commerciale La GrandeMela, presso i punti vendita 

aderenti all'iniziativa (elenco completo al link: http://www.lagrandemela.it/public/melaregali-negozi.pdf ) secondo i 

termini e le condizioni d’uso consultabile al link: http://www.lagrandemela.it/public/RegolamentoMelaRegali.pdf 

Le Gift Card, non sono convertibili in denaro neppure in caso di mancato utilizzo. 

In caso di spesa superiore al valore della Gift Card, il cliente dovrà corrispondere l'importo eccedente, corrispondente 
alla differenza tra l'importo della spesa ed il valore dei documenti presentati. 

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il "Codice in materia di trattamento dei dati personali", il soggetto 
promotore è titolare del trattamento dei dati personali. Inoltre la Società promotrice garantisce che i dati potranno 
essere rettificati o cancellati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge sopra citato comunicandolo via lettera A/R a al 
Centro Commerciale La GrandeMela, con sede in, via Trentino, 1, Lugagnano di Sona. 
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