SE NON HAI ANCORA LA MAXICARD,
RICHIEDILA AL TUO PUNTO VENDITA, È GRATIS!

COME PARTECIPARE

Porta la tua MaxiCard ogni volta che fai la spesa. Per ogni euro di spesa* avrai diritto
ad 1 punto! Per richiedere il tuo premio verifica il punteggio raggiunto sullo scontrino
fiscale e scegli il tuo premio, consegnando la MaxiCard alla cassa. Al momento della
prenotazione del premio, ti saranno scalati i punti necessari e il contributo in denaro,
dove previsto, ti sarà addebitato al momento del ritiro.
La raccolta punti è valida fino al 12/02/2023 nei punti vendita Maxisconto che
aderiscono all’iniziativa promozionale ed espongono il materiale pubblicitario –
informativo.
Termine ultimo per la richiesta dei premi: 27/02/2023.
Dopo tale data, i punti rimanenti verrrano annullati.

COME RAGGIUNGERE VELOCEMENTE IL TUO PREMIO
Vuoi raggiungere ancora più velocemente il tuo premio? In alcuni giorni della settimana, previo
avviso all’interno del punto vendita, potranno essere erogati ulteriori punti e ogni prodotto
segnalato sugli scaffali ti farà ricevere punti aggiuntivi.
RICORDA CHE:
• I premi sono coperti da garanzia ufficiale da parte dei produttori degli stessi (per i prodotti che la prevedono),
conservando lo scontrino rilasciato dal punto vendita.
• Le immagini fotografiche sono rappresentative dei premi e le descrizioni possono non equivalere a causa di errori tipografici.
• I premi momentaneamente non presenti presso il Punto Vendita al momento della richiesta e quelli prenotati, saranno resi
disponibili nel minor tempo possibile, comunque entro 180 giorni dalla prenotazione/richiesta come previsto dalla norma (art. 1
comma 3 DPR n.430 del 26/10/2001).
• Non è possibile annullare la richiesta di un premio già prenotato.
• Il regolamento è depositato presso Pragmatica Plus e richiedibile all’indirizzo info@pragmatica.plus.
• Per info su consegne e caratteristiche dei premi rivolgersi al box informazioni del Punto Vendita o chiamare
il Numero dedicato 800910261.
*Sono esclusi gli acquisti dei prodotti/servizi indicati nel regolamento, i contributi versati per l’ottenimento dei premi oggetto
di questa o altre operazioni a premio attive nel punto vendita, e tutti i prodotti che la vigente normativa prevede non possano
essere oggetto di manifestazioni a premio.
ATTENZIONE! TUTTI I PREMI SONO SU PRENOTAZIONE
AD ECCEZIONE DEL KIT BANCO ALIMENTARE E VOUCHER PUNTI TUTTI PER LA SCUOLA

