Regolamento concorso 25 anni
Grattate e vincete il 25 di ogni mese!
Regolamento di partecipazione del biglietto gratta e vinci
Il 25 di ogni mese dell’anno 2019, ogni cliente riceverà un biglietto gratta e vinci
effettuando un acquisto in una pharmacieplus.
In palio:
1. 25% su un articolo di vostra scelta* oppure
2. cartaplus: punti fedeltà raddoppiati sul vostro prossimo acquisto* oppure
3. 25 punti fedeltà cartaplus sul vostro prossimo acquisto di almeno CHF 25.-*
Il vostro biglietto gratta e vinci*:
è valido subito o al prossimo acquisto in una pharmacieplus entro il 31 marzo
2020
offerta non cumulabile con altre promozioni e non valida sui medicamenti
rimborsati dalle casse malattia e sugli articoli di profumeria
1 solo buono valido per acquisto e per persona
Compilando il retro del vostro biglietto gratta e vinci, parteciperete automaticamente
alle estrazioni dei nostri concorsi.
Regolamento di partecipazione ai concorsi mensili
Concorso aperto a tutte le persone a partire dai 18 anni d’età e residenti in Svizzera,
ad eccezione dei collaboratori della rete pharmacieplus e dei familiari conviventi.
Senza obbligo d’acquisto. I premi non potranno essere sostituiti o convertiti in
denaro. I dati dei partecipanti potranno essere usati da pharmacieplus a fini di
marketing. Sono escluse le vie legali.
Per partecipare, basta compilare il retro del biglietto gratta e vinci e inserirlo
nell’apposita urna presente in ogni pharmacieplus.
Il 27 di ogni mese, ogni pharmacieplus effettuerà l’estrazione di un tagliando di
partecipazione. I vincitori saranno informati personalmente dalla pharmacieplus dove
hanno giocato e presso la quale dovranno ritirare il loro premio.
I premi mensili saranno pubblicati online su www.pharmacieplus.ch/25ans all’inizio di
ogni mese.
Mediante la loro partecipazione, i vincitori accettano che una loro foto, scattata alla
consegna del premio, sia pubblicata online sul sito www.pharmacieplus.ch/25ans
I biglietti dei vincitori del mese saranno rimessi in gioco per l’estrazione del Grande
concorso annuale.

Compilando il retro del vostro biglietto gratta e vinci, parteciperete automaticamente
all’estrazione del nostro Grande concorso annuale.
Regolamento di partecipazione al Grande concorso annuale
La partecipazione all’estrazione del Grande concorso pharmacieplus prevede quanto
segue: • avere 18 anni compiuti ed essere residente in Svizzera • compilare il retro
dei biglietti gratta e vinci ricevuti nell’anno 2019 in tutta la rete pharmacieplus in
Svizzera • inserirli nell’apposita urna presente in tutte le pharmacieplus entro il 31
dicembre 2019 • L’estrazione finale sarà effettuata nel mese di gennaio 2020 nella
Svizzera romanda. Sarà preso in considerazione un solo tagliando vincente per ogni
partecipante (in caso di più tagliandi di partecipazione per una stessa persona, solo il
primo estratto darà diritto a un premio). I premi non potranno essere sostituiti o
convertiti in denaro. I dati dei partecipanti potranno essere usati da pharmacieplus a
fini di marketing. Sono escluse le vie legali.
I vincitori saranno informati personalmente per iscritto.
Mediante la loro partecipazione, i vincitori accettano che una loro foto, scattata alla
consegna del premio, sia pubblicata online sul sito www.pharmacieplus.ch/25ans

