Regolamento
Promozione “Regalati il piacere che ti piace”
La Società Mondelez Italia S.r.l. intende sviluppare la seguente manifestazione.

Destinatari:

Consumatori

Territorio:

Italia presso i soli punti vendita adarenti all’iniziativa

Periodo:

Dal 6 Aprile al 31 Dicembre 2015

Prodotti promozionati:

I seguenti prodotti da forno a marchio Vitasnella:

Frollini riso e frutti rossi 270g, Frollini riso e yogurt 250g, Frollini ai cereali integrali 250g, Frollini arancia e
cioccolato 270g, Snack arancia 162g, Snack prugna 162g, Snack lamponi 162g, Cracker riso e orzo 250g, Cracker
rosmarino 200g, Cracker farro e grano saraceno 200g, Cracker cereali soffiati 200g, Cereal-Yo 253g, Cereal-Yo miele
253g, Cereal-Yo cacao 253g, Cereal-Yo frutti rossi 253g, Fruit Cracker mela e cannella 197g, Fruit Cracker frutti rossi
197g, Cereal Breakfast latte e cereali 300g, Cereal Breakfast nocciola e miele 300g, Cereal Breakfast cacao 300g;

Meccanica:

Nel periodo di validità della promozione e solo alla presenza delle
hostess dedicate all’attività “Regalati il piacere che ti piace”, a fronte
dell’acquisto contestuale di almeno 2 prodotti da forno a marchio
Vitasnella i consumatori riceveranno in omaggio un kit da viaggio
Vitasnella by Brandani.

Premi:

Si prevede di erogare n. 50.000 kit da viaggio Vitasnella by
Brandani

Montepremi:

Valore d’acquisto premi: € 7,00 € cad (IVA inclusa)
Valore complessivo del montepremi stimato: 350.000 € (IVA inclusa)
Iva indetraibile: 63.115€

Pubblicità

L’attività sarà veicolata tramite materiale pop (tra cui banchetti e
volantini) presso i soli punti vendita aderenti all’iniziativa.

Varie

Regolamento completo disponibile presso i punti vendita aderenti
all’iniziativa e presso la sede della società promotrice.

Regolamento
Promozione “Regalati il piacere che ti piace in Esselunga”
La Società Mondelez Italia S.r.l. intende sviluppare la seguente manifestazione.

Destinatari:

Consumatori

Territorio:

Italia presso i soli punti vendita di Esselunga aderenti
all’iniziativa

Periodo:

Dal 27 Aprile al 10 Maggio 2015

Prodotti promozionati:

I seguenti prodotti da forno a marchio Vitasnella:

Frollini riso e frutti rossi 270g, Frollini riso e yogurt 250g, Frollini ai cereali integrali 250g, Frollini arancia e
cioccolato 270g, Snack arancia 162g, Snack prugna 162g, Cereal-Yo 253g, Cereal-Yo miele 253g, Cereal-Yo cacao
253g, Cereal-Yo frutti rossi 253g, Fruit Cracker mela e cannella 197g, Fruit Cracker frutti rossi 197g, Cereal Breakfast
latte e cereali 300g, Cereal Breakfast nocciola e miele 300g, Cereal Breakfast cacao 300g;

Meccanica:

Nel periodo di validità della promozione “Regalati il piacere che ti
piace in Esselunga”, a fronte dell’acquisto contestuale di almeno 2
prodotti a marchio Vitasnella i consumatori riceveranno in omaggio
una pochette Ghepard da ritirare direttamente al punto fidaty
presentando lo scontrino fiscale.

Premi:

Si prevede di erogare n. 20.000 Pochette Ghepard

Montepremi:

Valore d’acquisto premi: € 12,00 € cad (IVA inclusa)
Valore complessivo del montepremi stimato: 240.000 € (IVA inclusa)
Iva indetraibile: 43.279€

Pubblicità

L’attività sarà veicolata tramite materiale pop (tra cui testata e
stopper) presso i soli punti vendita aderenti all’iniziativa.

Varie

Regolamento completo disponibile presso i punti vendita aderenti
all’iniziativa, presso la sede della società promotrice e sul sito internet
della marca www.vitasnellabakery.it .
Sono
esclusi
dall’attività
gli
acquisti
effettuati
sul
sito www.esselungaacasa.it .

