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REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMIO DENOMINATO 
“SAN CARLO – MIRABILANDIA” 

 
La sottoscritta Società San Carlo Gruppo Alimentare S.p.A.  con sede legale a Milano – Via Turati, 29  
P.IVA –  P.I. 04172800155, al fine di coinvolgere i suoi consumatori intende indire la sotto specificata 
operazione a premio,  
 
SOGGETTO DELEGATO:   Promotion Plus Uno Srl  
  Via Pacinotti n. 9 – 20155 Milano  
  P.IVA 11642080151  
 
PERIODO:  dal 25 marzo 2016 al 1 novembre 2016 

Consultare il calendario di apertura del parco sul sito 
www.mirabilandia.it 

 
AREA:  Punti vendita delle seguenti regioni: Lombardia – Triveneto – 

Emilia – Toscana – Marche – Umbria – Lazio – Campania - 
Abruzzo – Puglia 

 
PRODOTTI PROMOZIONATI:    Snack Rodeo nei formati Bar 47 gr e Super 120 gr 
 
DESTINATARI: Tutti gli utenti residenti sul territorio italiano  
 
PREMI: Un biglietto omaggio per un ingresso al parco di Mirabilandia, 

valido per adulti, se accompagnati da due persone paganti un 

biglietto individuale intero-tariffa diurna, del valore di €. 34,90 

cad.  

Il premio è valido anche in abbinamento a due biglietti 
individuali interi acquistati in prevendita e all’offerta 
Mirabilandia + Hotel su superoffertamirabilandia.it, non sarà 
valido per MiraBeach 

 
MECCANICA OPERATIVA 

 
La Società Promotrice, San Carlo Gruppo Alimentare S.p.A., intende indire un’operazione a premi 
relativamente al brand SAN CARLO, e più specificatamente alla referenza Rodeo con la seguente 
meccanica. 
 
Dal 25 marzo al 01 novembre 2016, il consumatore dovrà acquistare un pacchetto di snack Rodeo tra 
quelli riportanti la grafica promozionale per poter ricevere il regalo sicuro.  Su tutte le confezioni, sarà 
infatti presente un coupon che darà diritto ad un ingresso omaggio per un adulto o per un bambino 
fino a 12 anni compiuti, a fronte dell’acquisto di due biglietti di due adulti paganti per il parco tematico 
di Mirabilandia. 
 
L’operazione è valida anche in abbinamento a due biglietti individuali interi acquistati in prevendita, 
oltre che in abbinamento alla superofferta Mirabilandia + Hotel su www.superoffertamirabilandia.it . 
 
La promozione non è valida sull’acquisto del biglietto per l’area Mirabeach. Il coupon non è 
cumulabile/abbinabile ad altre agevolazioni. Il biglietto è valido per due giorni consecutivi dal 
momento  del rilascio.  
 
Sarà sufficiente presentare il coupon alle casse del parco Mirabilandia per poter usufruire dell’offerta. 
Per i giorni e gli orari di apertura del parco, consultare il calendario sul sito www.mirabilandia.it 
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Si stima di erogare n. 500 voucher omaggio del valore unitario pari a €34,90, per un montepremi 
complessivo stimato pari a € 17.450 
 
Al termine dell’operazione, l’azienda promotrice andrà quindi a versare il pagamento dell’imposta 
sostituiva,  a consuntivo, verificando i premi effettivamente rilasciati 
 

PUBBLICITÀ 
 
La manifestazione verrà comunicata attraverso una “indiana” apposta sulle confezioni dei prodotti 
promozionati. Il presente regolamento verrà reso disponibile attraverso pubblicazione sul sito web 
San Carlo www.sancarlo.it, e verrà segnalato con una frase con asterisco sul retro dell’indiana. 
 
 
 
 
Milano, 18 marzo 2016 

 
 

 
                      San Carlo S.p.A.   

    
 

http://www.sancarlo.it/

