Regolamento operazione a premi Natale con la Regina
1. SOGGETTO PROMOTORE
Villa San Donino di Tiziana Cardea e C. S.a.s.
2. DURATA
Dal 26 novembre 2021 al 31 gennaio 2022.
3. AMBITO TERRITORIALE
Territorio italiano
4. DESTINATARI DELLA PROMOZIONE
Sono destinatari dell’operazione tutte le persone fisiche MAGGIORENNI che effettuano
consumazioni nel ristorante promotore o ordini con asporto del BOX22 o acquisteranno lo
SCRIGNO di Villa San Donino durante il periodo di durata dell’operazione a premi.
5. PREMI IN PALIO
PRIMO PREMIO
Un Crescentine e Tigelle Mastro al giorno, per tutto il 2022, valido in tutti i nostri giorni di
apertura. Premio nominale, non cedibile, non cumulabile. Valore del premio € 5.400
SECONDO PREMIO
Un Crescentine e Tigelle Garzone al giorno, per 6 mesi, valido in tutti i nostri giorni di apertura
fino al 30 Giugno 2022. Premio nominale, non cedibile, non cumulabile. Valore del premio € 2.100
TERZO PREMIO
10 Crescentine Duchessa, da consumare uno al giorno, entro il 28 Febbraio 2022. Premio cedibile,
non cumulabile. Valore del premio € 230
ALTRI PREMI
4 Dessert in regalo per te tutte le volte che vuoi, uno al giorno, escluso Mia Dolce Bologna, fino al
28 Febbraio 2022. Premio cedibile, non cumulabile. Valore del premio € 282
50 Pietanze omaggio: la pietanza che ti è piaciuta di più nel pasto appena consumato, te la
regaliamo noi e te ne regaliamo una seconda che potrai venire a gustare entro il 31 Marzo 2022.
100 Buoni Sconto del 30%: il più “vecchio” ha uno sconto del 30% sulla sua quota di coperto
100 Buoni Sconto del 30%: Il più simpatico ha uno sconto del 30% sulla sua quota di coperto
40 Buoni sconto di € 5
20 Buoni sconto di € 5 e torta in regalo per il tuo compleanno se lo festeggerai a Villa San Donino.
Che tu venga in coppia o con 50 amici, la torta te la regaliamo noi. Entro il 2022.
150 bottiglie di Pignoletto dei Colli
150 bottiglie di Lambrusco
50 dessert in omaggio

150 vasetti della nostra crema di nocciola
150 vasetti del nostro Parma sott’olio
50 vasetti della nostra crema di nocciola + un vasetto del nostro Parma sott’olio
50 vasetti della nostra crema di nocciola per te e un buono da regalare a un tuo amico che potrà
venire a riscattare il suo vasetto di crema di nocciola mangiando a Villa San Donino entro il 28
Febbraio 2022 (oppure torna tu!)
Valore Montepremi previsto totale: € 20.568
N.B. per i clienti vincitori celiaci o intolleranti al glutine tutti i premi si intendono senza glutine.
6. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Per partecipare all’operazione a premi è necessario effettuare una consumazione oppure
acquistare il BOX22, o lo SCRIGNO, nel “Periodo A” e effettuare una consumazione nel “Periodo
B” a, di seguito specificati:
• Periodo A: dal 26 novembre al 26 Dicembre 2021 per le consumazioni nel ristorante e fino al 31
dicembre 2021 con acquisto BOX22 e SCRIGNO
• Periodo B: dal 6 gennaio 2022 al 31 gennaio 2022
7. CONSEGNA DEL PREMIO
A fronte di una consumazione nel ristorante promotore, oppure di un acquisto di BOX22 e
SCRIGNO nel “Periodo A”, i consumatori ricevono una busta sigillata con scritto il nome di un
premio. (vedi sopra le quantità totali previste). Il contenuto della busta è totalmente casuale,
non ha nessun riferimento/vincolo di spesa. Al momento della consegna della busta, saranno
richiesti i dati personali del cliente, attraverso la compilazione di un modulo facoltativo. La
busta verrà comunque consegnata a prescindere dalla compilazione di quest’ultimo. I clienti,
effettuando una seconda consumazione nel ristorante promotore nel “Periodo B”,
consegneranno la busta sigillata al personale del ristorante. Una volta aperta la busta, il
personale consegnerà il premio corrispondente contenuto al suo interno.

8. DISPONIBILITÀ DEL REGOLAMENTO
Il regolamento in originale, autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, viene
conservato presso la sede del ristorante promotore per tutta la durata della manifestazione e
per i 12 mesi successivi alla sua conclusione.
9. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione a questa manifestazione a premi comporta l’accettazione incondizionata di
tutte le clausole del presente regolamento.

