
 

Regolamento integrale dell'iniziativa:  
“COLAZIONE A 1 EURO” 

  
Iniziativa promozionale non soggetta alla norma in materia di manifestazioni a premi come da lettera c-bis, comma 1, 
dell‘art. 6 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, introdotta dall‘art. 22-bis del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, 
convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 116. 
 
ARTICOLO I. Denominazione dell'iniziativa: 
“COLAZIONE A 1 EURO” 
Riservata ai clienti del Centro Commerciale Nave de Vero sito Via Arduino 20, 30175 Marghera (VE) 
 
ARTICOLO II. Area di svolgimento/territorio: 
Presso il Centro Commerciale Nave de Vero sito Via Arduino 20, 30175 Marghera (VE) 
 
ARTICOLO III. Periodo di svolgimento: 
Nei giorni: dal 2 novembre 2020 al 6 novembre 2020 dalle ore 9.00 alle ore 10.30 
 
ARTICOLO IV. Partecipanti aventi diritto (Promissari): 
Riservata a tutti i Clienti del Centro Commerciale Nave de Vero, i dipendenti o collaboratori dei Punti Vendita presenti nel 
Centro Commerciale. 
 
ARTICOLO V. Prodotti promozionati 
Caffè o Cappuccino e Croissant o Dolcetto al prezzo di 1 euro. 
 
Prodotti di caffetteria inseribili nella promozione: 

• Espresso, espresso macchiato, espresso decaffeinato, espresso decaffeinato macchiato; 
• Caffè americano, caffè americano decaffeinato (medio e grande) 
• Caffè d’orzo (medio e grande) 
• Caffè al ginseng (medio e grande) 
• Cappuccino, Cappuccino decaffeinato (medio e grande) 

 
Prodotti dolciumi inseribili nella promozione: 

• Croissant  
• Pastine 

 
Sono esclusi qualsiasi prodotto non elencati sopra. 
 
ARTICOLO VI. Meccanica: 
La presente iniziativa si svolgerà esclusivamente nei giorni 2, 3, 4, 5, 6 novembre 2020 dalle ore 9.00 alle ore 10.30 
presso i seguenti bar: 

• Baccanale 
• Caffè Diemme 
• Il Centro 
• Il Mediterraneo 
• McCafé 

 
I clienti per aderire dovranno recarsi nei giorni e negli orari sopra indicati, presso il punto vendita sopra indicati dove 
potranno acquistare un prodotto di caffetteria a scelta tra quelli sopra indicati e un prodotto dolciario a scelta tra quelli 
sopra indicati e pagarlo solo 1 euro. Offerta non cumulabile con altre offerte in corso. 
 
-----------------------------Nulla segue al presente regolamento------------------------------ 
 
li 30 ottobre 2020 
Centro Commerciale Nave de Vero 


