
Buono...
SHOPPING
al CENTRO UNIVERSO!

·  REGOLAMENTO  ·
Durante il periodo promozionale, i Clienti dell’Ipermercato Interspar, sito all'interno del Centro Commerciale Centro 

Universo, a fronte di una spesa minima di € 30,00 (scontrino unico, IVA compresa), riceveranno alla cassa un 
“Buono Shopping” cartaceo del valore di € 10,00, da utilizzare nei seguenti giorni:

I “Buoni Shopping” erogati sabato 28 Maggio e 04 Giugno 2022
potranno essere utilizzati esclusivamente da domenica 05 Giugno a domenica 12 Giugno 2022

I “Buoni Shopping” erogati sabato 06 Agosto 2022
potranno essere utilizzati esclusivamente da domenica 07 Agosto a domenica 14 Agosto 2022

I “Buoni Shopping” erogati sabato 13 Agosto 2022
potranno essere utilizzati da domenica 14 Agosto a domenica 21 Agosto 2022

I “Buoni Shopping” possono essere spesi presso tutti i negozi, i bar, ristorazione, divertimento e centro sportivo
della Galleria del Centro Commerciale Centro Universo ad eccezione dell’Ipermercato Interspar;

Per il calcolo della soglia di accesso sarà preso come riferimento il totale di chiusura dello scontrino,
cioè l’importo effettivamente pagato al netto di abbuoni, sconti, buoni sconto e similari. 

Sono esclusi dalla manifestazione, pertanto non danno diritto all’accesso alla meccanica, gli acquisti relativi a:
prodotti farmaceutici, generi di monopolio, tabacchi, valori bollati, biglietti delle lotterie, giornali riviste, ricariche 

telefoniche, biglietti di concorso a pronostici, alimenti per lattanti. 

Il “Buono Shopping” cartaceo del valore di € 10,00 non è cumulabile, non è frazionabile, non è sostituibile, non è 
convertibile in denaro, non è rimborsabile ed è da considerarsi IVA compresa

(indipendentemente dalle aliquote maturate dai prodotti acquistati). 

L’applicazione dello sconto avverrà solo a fronte del “Buono Shopping” valido; ogni contraffazione
(es. Buoni fotocopiati, irregolari, falsi, etc.) sarà perseguita ai sensi di legge. 

I “Buoni Shopping” non saranno convertibili in denaro e non daranno diritto a resto,
potranno essere integrati in fase di spesa da denaro contante.

I “Buoni Shopping” non potranno essere utilizzati per l'acquisto di tutti i prodotti che, a norma di legge, non possono 
essere oggetto di promozione, per esempio: per l’acquisto di generi di Monopolio, valori bollati, giochi AAMS, 

gratta&vinci, abbonamenti e ricariche PAY TV, carte SIM e ricariche telefoniche, gift card, prodotti farmaceutici, 
alimenti per lattanti (0 - 6 mesi), riviste (settimanali - periodici), quotidiani, ecc.

Consulta il regolamento completo presso la DIrezione del Centro.


