REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI
PARMAREGGIO “FIGURINE VIAGGIO NEL TEMPO” IN PACK PROMOTION
1) PERIODO

dal 02/09/2019 al 31/10/2019

2) AREA

Territorio Nazionale (Repubblica San Marino e Stato del Vaticano compresi)

3) DESTINATARI

Acquirenti finali (consumatori)

4) PRODOTTI PROMOZIONATI

La gamma di L’ABC della merenda nelle varianti:
- con Snack Parmareggio da 17g + grissini 15g + frullato gusto pesca
125ml
- con Formaggino Parmareggio da 25g + grissini 15g + frullato gusto
pera 125ml
- con Snack Parmareggio Bio da 17g + grissini Bio 14g + succo gusto
pera 125ml
- con Snack Parmareggio da 17g + mix frutta secca 18g + frullato gusto
pera 125ml
- con Plumcake da 32g + frullato gusto pesca 125ml
- con Crostatina al cacao da 28g + latte e cacao da 125ml
- con Crostatina all’albicocca da 28g + latte e cacao da 125ml
- senza glutine con Snack Parmareggio da 17g + tarallini 15g + frullato
gusto pesca 125ml

5) PREMI

24 figurine/stickers da collezionare, confezionate in bustine da 3 ciascuna.
In ogni confezione di ABC della merenda sarà contenuta una bustina da 3
figurine (valore indicativo per bustina 0,60€ - 0,20€ a figurina), fatto salvo
per L’ABC della merenda con Snack e L’ABC della merenda con Plumcake
nel periodo dal 09/09/2019 al 06/10/2019, il cui contenuto sarà
regolamentato da apposito “Regolamento operazione a premi –
Parmareggio <Poster + Figurine Viaggio nel Tempo> In Pack Promotion” .

6) MECCANICA OPERATIVA

Durante il periodo previsto dal presente regolamento, la società offrirà
all’interno dei prodotti promozionati le esclusive bustine di Figurine
personalizzate con le grafiche dei Topolini Parmareggio in Viaggio nel
Tempo.
Sul sito www.parmareggio.it è disponibile una differente versione del poster
in formato A4, scaricabile gratuitamente.

7) PUBBLICITA'

L’iniziativa sarà comunicata ai destinatari, oltre che sul fronte delle
confezioni dei prodotti promozionati, attraverso i materiali pop in punto
vendita, volantini, il sito www.parmareggio.it, la pagina
www.facebook.com/Topolini.Parmareggio, la newsletter di Parmareggio, la
comunicazione TV sui canali kids, strumenti digital e pagine stampa.
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