
 

 
 

Regolamento  

Operazione “Happy Black Friday – Happy Shopping” 

 

DURATA COMPLESSIVA DELL’ OPERAZIONE PROMO-COMMERCIALE  

 

La vendita dei buoni spesa sarà effettuata nei seguenti giorni: 

1 novembre 2019 dalle ore 17:00 fino ad esaurimento dei buoni giornalieri e non oltre le ore 20:00; 

8 novembre 2019 dalle ore 17:00 fino ad esaurimento dei buoni giornalieri e non oltre le ore 20:00; 

15 novembre 2019 dalle ore 17:00 fino ad esaurimento dei buoni giornalieri e non oltre le ore 20:00; 

22 novembre 2019 dalle ore 17:00 fino ad esaurimento dei buoni giornalieri e non oltre le ore 20.00; 

29 novembre 2019 dalle ore 17:00 fino ad esaurimento dei buoni giornalieri e non oltre le ore 21:00. 

 

DESTINATARI DELL’OPERAZIONE 

Tutti i clienti maggiorenni del Centro Commerciale “GranRoma”  
 
DETTAGLIO BUONI SPESA IN VENDITA 

N. 184 carnet di Buoni spesa dal valore di 50 euro così suddivisi: € 5,00 per bar e Pam City (n. 1 buono da € 5,00), € 

15,00 per Ristorazione e servizi: E’ qui; Dentalpro; Tagliati X il successo; Tim; Wind 3 e Vodafone (n. 3 buoni da € 5) e 

€ 30,00 per abbigliamento ed elettronica (n. 3 buoni da € 10,00) acquistabili il giorno 1 novembre 2019 (fino ad 

esaurimento) al costo di 25 euro e spendibili dal giorno stesso di emissione fino al 15 dicembre 2019, soltanto dal 

lunedì al venerdì, in tutti i negozi del centro aderenti all’iniziativa; 

N. 184 carnet di Buoni spesa dal valore di 50 euro così suddivisi: € 5,00 per bar e Pam City (n. 1 buono da € 5,00), € 
15,00 per Ristorazione e servizi: E’ qui; Dentalpro; Tagliati X il successo; Tim; Wind 3 e Vodafone (n. 3 buoni da € 5) e 
€ 30,00 per abbigliamento ed elettronica (n. 3 buoni da € 10,00) acquistabili il giorno 8 novembre 2019 (fino ad 
esaurimento) al costo di 25 euro e spendibili dal giorno stesso di emissione fino al 15 dicembre 2019, soltanto dal 
lunedì al venerdì, in tutti i negozi del centro aderenti all’iniziativa; 
 
N. 184 carnet di Buoni spesa dal valore di 50 euro così suddivisi: € 5,00 per bar e Pam City (n. 1 buono da € 5,00), € 
15,00 per Ristorazione e servizi : E’ qui; Dentalpro; Tagliati X il successo; Tim; Wind 3 e Vodafone (n. 3 buoni da € 5) e 
€ 30,00 per abbigliamento ed elettronica (n. 3 buoni da € 10,00) acquistabili il giorno 15 novembre 2019 (fino ad 
esaurimento) al costo di 25 euro e spendibili dal giorno stesso di emissione fino al 15 dicembre 2019, soltanto dal 
lunedì al venerdì, in tutti i negozi del centro aderenti all’iniziativa; 
 
N. 184 carnet di Buoni spesa dal valore di 50 euro così suddivisi: € 5,00 per bar e Pam City (n. 1 buono da € 5,00), € 
15,00 per Ristorazione e servizi: E’ qui; Dentalpro; Tagliati X il successo; Tim; Wind 3 e Vodafone (n. 3 buoni da € 5) e 
€ 30,00 per abbigliamento ed elettronica (n. 3 buoni da € 10,00) acquistabili il giorno 22 novembre 2019 (fino ad 
esaurimento) al costo di 25 euro e spendibili dal giorno stesso di emissione fino al 15 dicembre 2019, soltanto dal 
lunedì al venerdì, in tutti i negozi del centro aderenti all’iniziativa; 
 



 

 
 

N. 184 carnet di Buoni spesa dal valore di 50 euro così suddivisi: € 5,00 per bar e Pam City (n. 1 buono da € 5,00), € 
15,00 per Ristorazione e servizi: E’ qui; Dentalpro; Tagliati X il successo; Tim; Wind 3 e Vodafone (n. 3 buoni da € 5) e 
€ 30,00 per abbigliamento ed elettronica (n. 3 buoni da € 10,00) acquistabili il giorno 29 novembre 2019 (fino ad 
esaurimento) al costo di 25 euro e spendibili dal giorno stesso di emissione fino al 15 dicembre 2019, soltanto dal 
lunedì al venerdì, in tutti i negozi del centro aderenti all’iniziativa; 
 
 
Il carnet di buoni spesa in palio, sono numerati, non sono convertibili in denaro, non danno diritto a resto e sono 
cumulabili. 
 

In caso di smarrimento dei buoni spesa non potranno essere richiesti duplicati. 
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

Tutti i clienti del centro commerciale “GranRoma”, potranno partecipare all’operazione recandosi presso uno dei due 

desk presenti in galleria e, dopo aver mostrato lo scontrino di un acquisto effettuato in uno de PDV del centro del 

valore minimo di € 10,00 (anche più scontrini di valore inferiore a € 10,00 effettuati in più 

negozi/ristoranti/bar/servizi/supermercato/e tra loro cumulabili) potranno acquistare un carnet di buoni spesa del 

valore di € 50,00 al costo di € 25,00 cad. fino ad esaurimento della prevista disponibilità giornaliera dei carnet. 

Ogni cliente, può acquistare un numero illimitato di carnet di buoni spesa al giorno, presentando per ogni acquisto 

di un carnet di buoni spesa, un diverso scontrino del valore minimo di € 10,00. 

Soltanto Venerdì 29 novembre, giornata UFFICIALE del BLACK FRIDAY, i carnet di buoni spesa, potranno essere 

acquistati presso i desk in galleria senza presentare lo scontrino minimo di € 10,00. 

I carnet di buoni spesa saranno disponibili fino ad esaurimento scorte, ovvero n. 184 per ogni giornata prevista.  Le 

operazioni di vendita buoni avranno termine ad esaurimento della disponibilità giornaliera e comunque non oltre 

le ore 20:00 l’1, 8, 15, e 22 novembre e non oltre le 21:00 il 29 novembre; in caso di avanzo del numero di carnet 

previsti per la giornata, questo andrà a sommarsi a quello del giorno successivo di promozione. 

Al fine di garantire la massima trasparenza a tutti i clienti, sarà visibile sul monitor presente nelle aree desk, il valore 

residuo dei buoni spesa disponibili, fino all’eventuale azzeramento della somma giornaliera.  

Tutti i buoni spesa di ciascun carnet, saranno numerati e siglati dalla Direzione del centro commerciale.  

La spendibilità dei buoni spesa è possibile in tutti i negozi della galleria che aderiscono all’operazione, nelle date sopra 

indicate. 

I buoni spesa non possono essere utilizzati per l’acquisto di prodotti di monopolio, farmaci da banco SOT e OTC, utenze, 

giornali, riviste e quotidiani. I buoni non sono utilizzabili su merce acquistata con finanziamenti.  

 

MONTEPREMI 

Il valore complessivo dei buoni spesa in vendita è di € 9.200,00 per ciascun venerdì del mese di novembre 2019 (di cui 

€ 4.600 è il valore coperto dal centro commerciale e gli altri € 4.600 saranno il ricavato della vendita dei buoni). 

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

La partecipazione alla presente promozione vale come piena ed intera accettazione del presente regolamento. 

I dati dei clienti partecipanti saranno trattati nel rispetto del regolamento EU 2016/679. 


