Regolamento operazione a premi Doppio Natale Barotto
1. SOGGETTO PROMOTORE
Martin S.r.l.s.
2. DURATA
Dall’ 8 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022.
3. AMBITO TERRITORIALE
Territorio italiano
4. DESTINATARI DELLA PROMOZIONE
Sono destinatari dell’operazione tutte le persone fisiche MAGGIORENNI che effettuano
consumazioni nei punti vendita del ristorante promotore, o ordini da asporto in Taglieria
durante il periodo di durata dell’operazione a premi.
5. PREMI IN PALIO

PRIMO PREMIO
1 Buono da 500€ spendibile presso i nostri punti vendita
SECONDO PREMIO
1 Fontina d’alpeggio selezione “Erbavoglio” dell’Antica Latteria Erbavoglio di Aosta
TERZO PREMIO
1 Prosciutto crudo FranBon di Maison Bertolin
ALTRI PREMI
10 “Esperienza Barotto”
50 bottiglie di Genepy “Barotto
50 buoni sconto del 20%
50 Genepy gratis per un anno (max 2 per visita)
50 Taglieri di Alta Montagna
1000 cavatappi professionale Taglieria Barotto
1000 calici di vino
Valore Montepremi previsto totale: € 10.000

6. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Per partecipare all’operazione a premi è necessario effettuare una consumazione, oppure un
ordine da asporto in Taglieria la prima nel “Periodo A” e la seconda nel “Periodo B” a, di
seguito specificati:
• Periodo A: dall’ 8 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022
• Periodo B: dal 7 gennaio 2022 al 31 gennaio 2022
7. CONSEGNA DEL PREMIO
A fronte di una consumazione nel ristorante promotore, oppure di un ordine da asporto in
Taglieria nel “Periodo A”, i consumatori ricevono una busta sigillata con scritto il nome di un
premio. (vedi sopra le quantità totali previste). Il contenuto della busta è totalmente casuale,
non ha nessun riferimento/vincolo di spesa. Al momento della consegna della busta, saranno
richiesti i dati personali del cliente, attraverso la compilazione di un modulo facoltativo. La
busta verrà comunque consegnata a prescindere dalla compilazione di quest’ultimo. I clienti,
effettuando una seconda consumazione nel ristorante promotore oppure un ordine da asporto
in Taglieria con un minimo di spesa di 35,00 € per persona, quindi per busta, nel “Periodo B”,
consegneranno quest’ultima sigillata al personale del ristorante. Una volta verificato, e
confermato, l’importo minimo speso necessario a persona, il personale consegnerà il premio
corrispondente contenuto al suo interno.
8. DISPONIBILITÀ DEL REGOLAMENTO
Il regolamento in originale, autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, viene
conservato presso la sede del ristorante promotore per tutta la durata della manifestazione e
per i 12 mesi successivi alla sua conclusione.
9. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione a questa manifestazione a premi comporta l’accettazione incondizionata di
tutte le clausole del presente regolamento.

