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REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMI INDETTA
DALLA ESSELUNGA S.P.A. DENOMINATA

“UNA SHOPPER GIALLA PER TE”

Nei supermercati aventi insegna “Esselunga” presso i quali sono posti in vendita

generi prevalentemente di largo e generale consumo, a scopo promozionale e con

le modalità di seguito precisate, si intende effettuare un’operazione a premi

denominata «Una shopper gialla per te».

1. PROMOTORE
Esselunga S.p.A., sede amministrativa in Via Giambologna 1, 20096 Limito di

Pioltello (MI).

2. DURATA
La partenza è prevista per giovedì 24 ottobre 2019 con fine sabato 2 novembre

2019.

3. AMBITO TERRITORIALE
La promozione sarà attiva in tutti i punti di vendita Esselunga, nella sezione di

spesa on line del sito www.esselunga.it e nella App Esselunga a casa.

Sono esclusi gli acquisti effettuati, nelle Profumerie EsserBella, sul sito

www.esserbellaprofumerie.it e sulla App di EsserBella.

4. DESTINATARI
La manifestazione a premi è destinata a tutti i Clienti titolari di Fìdaty Card,

Fìdaty Oro e Fìdaty Plus (di seguito “Carta Fìdaty”).

http://www.esselunga.it/
http://www.esserbellaprofumerie.it/
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5. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
I Clienti che, nel periodo da giovedì 24 ottobre 2019 a sabato 2 novembre 2019,

effettuando la spesa nei negozi Esselunga e nella sezione di spesa on line del sito

www.esselunga.it, acquisteranno 3 prodotti confezionati a marchio Esselunga
e a peso fisso (e multipli) – come meglio specificati nel successivo paragrafo 6 -,

presentando la propria Carta Fìdaty, potranno ottenere:

un’esclusiva shopper gialla
(con bordo blu o rosso secondo disponibilità)

I Clienti dovranno presentare la shopper alla cassa, dopo averla prelevata

dall’apposito espositore, in modo da ottenere la gratuità.

6. MARCHI COINVOLTI
Esselunga, Esselunga Equilibrio, Esselunga CheJoy, Esselunga Top, Esselunga

Bio. Sono esclusi i prodotti Fidel e Smart.

7. PRODOTTI COINVOLTI
Tutti gli articoli confezionati a peso fisso dei marchi Esselunga coinvolti

nell’operazione a premi.

8. PRODOTTI ESCLUSI
Sono esclusi i prodotti a peso variabile dei reparti Frutta e Verdura, Pane e Dolci

e tutti i prodotti dei reparti Carne, Pesce e Gastronomia.

9. PREMI
Il valore indicativo di una shopper è 0,99 € (iva inclusa).

http://www.esselunga.it/
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10. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
Qualunque modifica o integrazione che dovesse essere apportata al presente

regolamento da parte di Esselunga S.p.A. verrà portata a conoscenza degli

interessati con un’adeguata comunicazione informativa che verrà resa presso i

negozi Esselunga e sul sito www.esselunga.it.

L’operazione a premi deve intendersi disciplinata esclusivamente dalla Legge

Italiana e, per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, Esselunga

S.p.A. fa espresso rinvio al D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430.

Milano, 23 ottobre 2019


