
Regolamento promozione “GIFT CARD” 
 

Il Centro Commerciale San Martino S.c.a.r.l. con sede in Novara, via Ugo Porzio Giovanola, n. 7, P.IVA e C.F. 
01884640036 (l’”Organizzatore”), offre l’opportunità di avere in omaggio € 25,00 all’acquisto di una n. 1 (una) 
GIFT CARD del Centro Commerciale San Martino2 del valore di € 100,00 (l’”Iniziativa promozionale”). 
 
Nelle giornate del 27/28/29/30 dicembre 2022 (l’“Intero Periodo”) dalle ore 14.30 fino ad esaurimento del 
plafond giornaliero (n. 100 Gift Card), acquistando n. 1 (una) GIFT CARD del valore di € 100,00 i clienti riceveranno 
in omaggio un ulteriore importo pari € 25,00, per un importo totale complessivo di € 125,00 per GIFT CARD. 

Ogni persona potrà partecipare alla promozione esclusivamente 1 (una) volta per l’Intero periodo. 

La GIFT CARD potrà essere acquistata da clienti maggiorenni non in possesso di P. IVA presso l’area dedicata 
alla presente Iniziativa promozionale. 

Ogni cliente per effettuare l’acquisto dovrà seguire la seguente procedura: 

- al momento del proprio turno dovrà comunicare i propri dati alla Hostess presente presso l’area dedicata 
all’Iniziativa, la quale provvederà ad inserire i dati comunicati dal cliente, comprensivo di indirizzo e.mail valido. 

- se la posizione del cliente risulterà in linea con il presente regolamento, potrà procedere all’acquisto di una GIFT 

CARD del valore di € 100,00 ricevendo un importo omaggio pari ad € 25, per complessivi € 125,00. 

Non sarà accettata la presentazione di documenti senza la presenza del relativo intestatario  ovvero non si 
potranno effettuare acquisti a nome di terzi anche se familiari. 

In caso di fila, dovrà essere rispettato l’ordine di arrivo. Non si potrà tenere il posto di un’altra persona oltre al 
proprio. 

Si precisa che, il cliente dovrà obbligatoriamente fornire il proprio Nome e Cognome in quanto elementi necessari 
per verificare il quantitativo di GIFT CARD acquistate nell’Intero Periodo. L’Organizzatore  si riserva di verificare 
l’identità dell’utente chiedendo l’esibizione di un documento d’identità in corso di validità. 

Non sarà possibile effettuare l’acquisto al di fuori dei giorni e degli orari sopraindicati, e non verranno accettate 
prenotazioni e deleghe. 
 
Qualora un cliente violi i termini del presente Regolamento verrà automaticamente escluso dalla presente Iniziativa. 

La GIFT CARD del Centro Commerciale San Martino2 è uno strumento di pagamento al portatore utilizzabile per 
fare acquisti in tutti i punti di vendita del Centro Commerciale San Martino2, Ipercoop compreso, è a scalare e non 
è ricaricabile, può essere utilizzata per più acquisti fino al completo esaurimento del valore nominale. Se il valore 
residuo è insufficiente per compiere l’acquisto è possibile completare il pagamento in contanti o con altri mezzi di 
pagamento. La GIFT CARD non è commutabile in denaro, non dà diritto a resto ed eventuali eccedenze nel suo 
utilizzo sono a carico del Cliente. 

La presente iniziativa promozionale è valida solo con l’acquisto di GIFT CARD del valore di € 100,00 non è 
applicabile a GIFT CARD di valore diverso. 
 
La pubblicità dell’Iniziativa promozionale sarà strettamente conforme al presente Regolamento e verrà effettuata 
tramite il sito internet del Centro Commerciale San Martino2 e i Canali Social del Centro Commerciale San Martino2, 
nonché mediante qualsiasi altro mezzo di diffusione che il Centro Commerciale San Martino S.c.a.r.l. riterrà 
opportuno utilizzare; i messaggi pubblicitari funzionali a tale scopo saranno conformi al dettato del presente 
Regolamento. 
 
Il Regolamento completo è disponibile presso l’area dedicata alla presente Iniziativa promozionale e sul sito del 
Centro Commerciale San Martino2.  

Sarà fornita informativa privacy al momento della partecipazione.  

Novara, 1° dicembre 2022 


