TP 7/17
OPERAZIONE A PREMI INDETTA DA CASA DEL CAFFÈ VERGNANO S.P.A. - CON
SEDE IN S.S. TORINO-ASTI KM.20 – 10026 SANTENA (TO) PARTITA IVA E
CODICE FISCALE IT00169040011
IN ASSOCIAZIONE CON TOTALERG SPA CON SEDE IN VIALE DELL’INDUSTRIA
92, 00144 ROMA

DENOMINAZIONE: “CAFFÈ VERGNANO E TOTALERG”
PERIODO DI SVOLGIMENTO: dal 1/04/2017 al 31/07/2017 sarà possibile partecipare
ad una o a tutte le meccaniche previste dalla presente iniziativa promozionale
AREA DI RIFERIMENTO: territorio nazionale esclusa la Sicilia. Presso punti vendita
che esporranno il materiale pubblicitario della presente iniziativa

MECCANICA 1)

PARTECIPANTI: acquirenti finali dei prodotti riportanti la pubblicità della presente
iniziativa, di seguito indicati
PRODOTTI IN PROMOZIONE:
*Confezioni di Caffè Vergnano da 2x250gr di: - Aroma di Casa - Gran Aroma - Gran
Aroma Miscela Ricca - Espresso Casa - Antica Bottega
*Confezioni di Caffè Vergnano da 4x250gr di: - Aroma di Casa - Gran Aroma - Gran
Aroma Miscela Ricca
PREMIO: Il premio consiste in un buono carburante TotalErg del valore di 8 euro: sul
packaging di ogni prodotto tra quelli sopra indicati sarà riportato un codice a barre di
16 cifre, valido per ottenere il buono spesa.
Per usufruire del buono spesa sarà necessario essere titolari di Carta fedeltà Box Più®
di TotalErg, fisica o digitale (su app TotalErg); in caso di carta fisica sarà necessario
presentare il codice riportato sulla confezione di Caffè Vergnano entro il 31 ottobre 2017
presso una stazione aderente al programma fedeltà Box Più®, in caso invece di carta
digitale sarà necessario attivare il codice, sempre entro il 31 ottobre 2017, tramite la
sezione dedicata dell’app TotalErg.
I clienti sprovvisti della Carta Box Più® potranno richiederla gratuitamente presso una
qualsiasi Stazione TotalErg di servizio aderente al programma fedeltà BoxPiù®, oppure
attivare la carta digitale scaricando l'APP TotalErg disponibile sui principali Store (App
Store, Google Play, Windows Phone Marketplace, OVI Store, Blackberry World). Le
istruzioni e le modalità di richiesta e attivazione della carta sono disponibili sul sito
WWW.TOTALERG.IT.
Il Premio non potrà essere convertito in denaro.
Il Premio non è commerciabile, non produce interessi e non potrà essere sostituito e/o
rimborsato.
Per ogni acquisto di un prodotto coinvolto si avrà diritto ad un premio.

I buoni acquisto potranno essere caricati sul Box Più® entro il 31/10/17, dopo tale data,
non saranno più utilizzabili.
I buoni acquisto carburante caricati sul Box Più® scadranno con cadenza quadrimestrale
e nello specifico:
• i buoni acquisto caricati a partire dal 1° aprile dovranno essere utilizzati entro il
30/04
• i buoni acquisto caricati a partire dal 1° maggio dovranno essere utilizzati entro il
31/8
• i buoni acquisto caricati a partire dal 1° settembre dovranno essere utilizzati entro
il 31/10
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:
Tutti i clienti che durante il periodo di validità dell’iniziativa, acquisteranno Caffè
Vergnano Aroma di Casa - Gran Aroma - Gran Aroma Miscela Ricca - Espresso Casa Antica Bottega nelle confezioni da 2x250 gr e 4 x 250 gr riceveranno il premio
consistente in un buono carburante del valore di € 8,00; il cliente avrà diritto a ricevere
uno buono carburante per ogni confezione acquistata.
Al fine della fruizione, il buono carburante di € 8,00 dovrà essere caricato nel Box Più®
come da procedura indicata nella precedente sezione “premio”.
Una volta caricato, il buono potrà essere utilizzato immediatamente o tenuto nel Box
Più® per un utilizzo successivo.
Per ogni carta Box Più® potranno essere caricati al massimo 3 buoni carburante relativi
alla presente iniziativa.
I buoni spesa non sono cumulabili tra loro.
MONTEPREMI STIMATO MECCANICA 1: € 70.000,00 euro salvo conguaglio.

MECCANICA 2)

PARTECIPANTI: clienti finali che acquisteranno almeno 1 kg di prodotti Caffè Vergnano
in qualsiasi formato e aroma.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: nello stesso periodo di validità della Meccanica
1), in alcune giornate (non continuativamente, né su tutti i pdv), apposite hostess
renderanno nota sul punto vendita la presente Meccanica 2.
Tutti coloro che, a seguito della comunicazione della hostess, effettueranno presso lo
stesso punto vendita, un acquisto di almeno un kilo di Caffè Vergnano della tipologia
che preferiscono, riceveranno dalle hostess incaricate un omaggio immediato
consistente in: N. 1 buono carburante del valore di € 3,00.
Ogni partecipazione comprovante l’acquisto di almeno un kilo di Caffè Vergnano, darà
diritto ad un solo omaggio (anche in caso di acquisti di Caffè Vergnano superiori al kilo,
scontrino unico).
La presenza della hostess sarà chiaramente resa nota presso il punto vendita di
riferimento.
CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL BUONO CARBURANTE: per l’utilizzo del presente
buono non sarà necessario essere titolari di Carta fedeltà Box Più® di Totalerg.

Il Premio non potrà essere convertito in denaro.
Il Premio non è commerciabile, non produce interessi e non potrà essere sostituito e/o
rimborsato.
I buoni relativi alla presente Modalità scadono il 31/10/2017.
MONTEPREMI STIMATO MECCANICA 2: € 2.000,00 salvo conguaglio.

STIMA COMPLESSIVA MONTEPREMI: € 72.000,00 salvo conguaglio

CLAUSOLE GENERALI:
La manifestazione sarà resa nota presso i punti vendita coinvolti e sul sito
www.caffevergnano.com.
Il regolamento integrale sarà disponibile sul sito www.caffevergnano.com e presso la
sede del Soggetto Promotore per tutta la durata dell’iniziativa.
Per gli sconti premio accumulati nel BoxPiù® valgono le condizioni generali di accumulo
e spendibilità indicate sul sito www.totalerg.it.
Le stazioni di servizio aderenti al programma BoxPiù® sono indicate sul sito
www.totalerg.it.

