
Regolamento promozione “Gift Card FESTA DELLA DONNA” 

 

Gran Roma Commerciale offre l’opportunità di acquistare Gift Card del centro Gran Roma dal 
valore minimo di € 25,00 oltre ai diritti di attivazione della card (€ 3,00) con una formula 
promozionale. 

Nella giornata del 8 MARZO 2021, dalle ore 11 alle ore 15, acquistando 1 gift card da un valore 
mimino di €25, i clienti sosterranno il costo del valore caricato oltre € 3 per diritti di 
attivazione e riceveranno, oltre alla giftcard acquistata, una giftcard dal valore di €25. 

Ogni persona potrà partecipare alla promozione max 1 volta. 

Le gift card potranno essere acquistate da clienti maggiorenni dietro presentazione di tessera 
sanitaria con codice fiscale c/o il Pad Giftcard.  

Ogni cliente per effettuare l’acquisto dovrà seguire la seguente procedura: 

- mettersi in fila e rispettare le norme sul distanziamento di almeno 1 mt; 

- al momento del proprio turno inserire nel PAD i propri dati, comprensivi di mail valida attiva 
e verificabile.  

- se la posizione del cliente risulterà in linea con il presente regolamento, potrà procedere 
all’acquisto: acquisterà una gift card dal valore minimo di € 25,00 ricevendone due, una con il 
valore caricato, l’altra dell’importo di 25 euro. 

La forma di pagamento prevista per la promozione è solamente tramite bancomat o carta di 
credito. 

Non sarà accettata la presentazione di documenti senza la presenza del relativo intestatario 
ovvero non si potranno effettuare acquisti a nome di terzi anche se familiari. 

In caso di fila, dovrà essere rispettato l’ordine di arrivo. Non si potrà tenere il posto di un’altra 
persona oltre al proprio.  

Si precisa che l’indirizzo mail è necessario in quanto uno degli elementi di controllo  al fine di 
verificare il quantitativo di gift card acquistate nella giornata e nel periodo. L’organizzatore si 
riserva di verificare l’identità dell’utente chiedendo l’esibizione di un documento d’identità in 
corso di validità. 

Non sarà possibile effettuare l’acquisto al di fuori dei giorni e degli orari indicati, né verranno 
accettate prenotazioni e deleghe. Il Pad sarà attivo per la promozione dalle ore 10 alle ore 14. 
Il Pad alle ore 14.01 non sarà in grado di erogare ulteriori gift card; In caso di necessità la 
direzione si riserva il diritto di prolungare l’attività. 

Le Gift Card oggetto della promozione sono spendibili in tutti i punti vendita del Centro 
Commerciale GranRoma Granshopping, Pam City compreso, non danno diritto a resto né a 
controvalore in denaro. 

La presente iniziativa promozionale è valida solo con l’acquisto di Gift card dal valore minimo 
di € 25,00;  

Sarà fornita informativa privacy al momento della partecipazione. 



Roma, 19 Febbraio 2021 

 


