REGOLAMENTO
OPERAZIONE A PREMI MT 01/18
“Hot Wheels ti regala Mirabilandia!”

La Società Mattel Italy s.r.l. con sede a Milano – Via R. Bracco, 6 – Codice Fiscale 05830030150 e Partita
IVA 01338000035, in associazione con la società Parco della Standiana s.r.l. avente sede legale a Savio (RA) Strada Statale 16 Adriatica Km 162 - C.F. e P. Iva 01285660393, ha in atto, nel periodo dal 5 aprile 2018 al
31 dicembre 2019 un’operazione a premi denominata “Hot Wheels ti regala Mirabilandia!”, come da
regolamento sottostante.

DESTINATARI:
Consumatori finali maggiorenni, residenti in Italia
TERRITORIO:
Nazionale
DURATA:
Dal 05.04.2018 al 31.12.2019

PRODOTTI INTERESSATI
 HOT WHEELS 5-PACK – HW 50TH TRACK STARS – COD. PRODOTTO FWF98 (indicato sul fondo della
confezione)
 HOT WHEELS 5-PACK ass.to – COD. ASSORTIMENTO 01806 (indicato sul retro della confezione)
Tali prodotti dovranno essere contrassegnati dallo sticker dedicato all’operazione a premi

PREMI
Si prevede di distribuire n. 200 biglietti omaggio per n. 1 ingresso* a Mirabilandia per un bambino fino a 10
anni compiuti del valore di € 27,90 (Iva inclusa) validi a fronte dell’acquisto di un biglietto d’ingresso
individuale per un adulto, a tariffa intera diurna.
* Dettaglio premio:
 Ingresso valido per un bambino fino a 10 anni compiuti valido solo se accompagnato da una persona
pagante un biglietto di ingresso individuale per adulto a tariffa intera diurna.
 Valido anche in abbinamento ad un biglietto acquistato in prevendita oppure online su mirabilandia.it
purchè sia un biglietto di ingresso individuale per adulto a tariffa intera diurna.
 Abbinabile anche alla Superofferta Mirabilandia+Hotel scontando il biglietto dal prezzo del pacchetto su
superoffertamirabilandia.it
 Biglietto valido per un giorno, non dà diritto alla promo “Il giorno dopo entri gratis!”, ma è possibile
acquistare contestualmente un biglietto per tornare il giorno seguente a soli € 4,90.
 Non valido sull’acquisto di biglietti per l’area Mirabeach.

 I biglietti potranno essere usufruiti fino al 31 dicembre 2019, nelle giornate e negli orari di apertura del
parco MIrabilandia.
 La Direzione si riserva il diritto di modificare le date e gli orari di apertura senza preavviso.
 Coupon non cumulabile/abbinabile ad altre agevolazioni.
 Vietata la vendita, lo scambio e ogni forma di commercializzazione.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Nel periodo della promozione, dal 05.04.2018 al 31.12.2019, tutti i consumatori che acquisteranno almeno
uno dei prodotti sopra indicati e contrassegnati dallo sticker della promozione, potranno partecipare
all’operazione a premi e vincere un biglietto omaggio per n. 1 ingresso* a Mirabilandia per un bambino fino
a 10 anni compiuti.
Per ricevere il premio i consumatori dovranno, dopo aver effettuato l’acquisto, presentarsi presso la
biglietteria del Parco Divertimento Mirabilandia portando con sé la confezione del prodotto acquistato sulla
quale è presente lo sticker, consegnare alla cassiera lo sticker, ed acquistare un biglietto d’ingresso
individuale per adulto a tariffa intera diurna. Contestualmente all’acquisto riceveranno un biglietto
omaggio per un ingresso per un bambino fino a 10 anni compiuti valido per l’accesso nel giorno di acquisto
del biglietto intero dell’accompagnatore.

MONTEPREMI:
Si prevede di distribuire n. 200 biglietti omaggio per per n. 1 ingresso* a Mirabilandia per un bambino
fino a 10 anni compiuti del valore di € 27,90 (Iva inclusa) validi a fronte dell’acquisto di un biglietto
d’ingresso individuale per un adulto, a tariffa intera diurna.
Per un montepremi presunto di € 5.580,00 (iva inclusa), salvo conguaglio a fine manifestazione

Si precisa che:
- La manifestazione sarà pubblicizzata tramite:
 Sticker su confezione prodotto
 Sito internet www.hotwheels.it
 Post Facebook sponsorizzati sui canali di Mattel
- Il regolamento sarà disponibile sul sito www.hotwheels.it

Monza, 3 aprile 2018
Per Mattel Italy s.r.l.
Il soggetto delegato
Our Concept 3.0 S.r.l.s.

