REGOLAMENTO OPERAZIONE 2016
“FRANCIA TI REGALA ZOOMARINE”

Soggetto Promotore:






Denominazione: Francia Latticini SpA
Sede: Via Argine Amaseno - Sonnino - 04010 LT
Partita IVA: 00935720599
Telefono: 0773/94961
E-mail: info@francialatticini.com

Soggetto Associato:






Denominazione: Zoomarine Italia SpA
Sede: Via Casablanca, 61 - Torvaianica - 00040 RM
Partita IVA: 06157981009
Telefono: 06/91533
E-mail: info@zoomarine.it
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Denominazione dell’operazione: “Francia ti regala Zoomarine”
Area di svolgimento dell’operazione: Regione Lazio e Campania
Durata dell’operazione: dal 28 marzo al 25 settembre 2016
Prodotti propagandati:
 Latte fresco intero a marchio Francia Latticini da 1 litro
 Latte fresco parzialmente scremato a marchio Francia Latticini da 1 litro
 Latte fresco alta qualità a marchio Francia Latticini da 1 litro
Destinatari dei premi: Clienti finali
Benefit fornito da Zoomarine: un ingresso omaggio a fronte di un intero pagante (promozione
non cumulabile, valida fino al 25 settembre 2016, escluso agosto) o sconto €6 (promozione
non cumulabile, valida dal 1 luglio al 31 agosto 2016)
Modalità di attribuzione punti/prodotto promozionato:
 1 litro di latte fresco intero a marchio Francia Latticini recante sulla confezione un
punto/prova di acquisto 2016 “Zoomarine” di forma quadrata con la dicitura “1 punto
Zoomarine”
 1 litro di latte fresco parzialmente scremato a marchio Francia Latticini recante sulla
confezione un punto/prova di acquisto 2016 “Zoomarine” di forma quadrata con la
dicitura “1 punto Zoomarine”
 1 litro di latte fresco alta qualità a marchio Francia Latticini recante sulla confezione un
punto/prova di acquisto 2016 “Zoomarine” di forma quadrata con la dicitura “1 punto
Zoomarine”
Descrizione del benefit: il cliente finale non fruisce di alcun sconto sul prodotto promozionato
(latte). Lo sconto è rivolto all’ingresso al Parco Zoomarine. Lo sconto è usufruibile presso le
biglietterie del Parco consegnando la scheda completa di n. 15 punti Zoomarine relativi a tale
prodotto. A seconda del periodo, il cliente usufruirà di un benefit diverso come indicato al
punto 6.
Il diritto all’ingresso omaggio è legato all’acquisto combinato di:
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15 litri di latte a marchio Francia fornendo documentazione dell’acquisto attraverso la
raccolta e la consegna di n. 15 punti Zoomarine, da ritagliare dalle suddette confezioni
di latte;
 1 biglietto di ingresso al Parco Zoomarine di Torvaianica (RM) a tariffa intera al prezzo
di €30,00 cadauno (prezzo valido per la stagione 2016). Si avvisa che per i bambini di
altezza inferiore ad un metro l’ingresso al Parco è già gratuito.
9. Modalità per l’assegnazione del benefit: su ciascuna confezione di Latte fresco intero, alta
qualità, parzialmente scremato a marchio Francia Latticini da 1 litro, verranno stampate una
scheda per la “raccolta di punti/prove di acquisto Zoomarine” e un punto/prova di acquisto
“Zoomarine” così come precedentemente descritta al punto 7. Per avere diritto al benefit, il
cliente finale dovrà ritagliare il punto/prova di acquisto “Zoomarine” da ciascuna confezione di
latte acquistata, sino al raggiungimento del traguardo, pari a 15 tagliandi di acquisto
“Zoomarine”. I punti devono essere ritagliati esclusivamente dalle confezioni dei prodotti
propagandati, così come definiti al punto 4. I 15 tagliandi dovranno essere incollati o attaccati
sulla scheda raccogli punti presente sulle confezioni di latte. La scheda così completata con i 15
tagliandi dovrà essere presentata all’ingresso del Parco Zoomarine di Torvaianica (RM) e verrà
ritirata dal personale addetto.
Il diritto al biglietto omaggio è legato, oltre che al raggiungimento del traguardo di 15
punti/prove di acquisto “Zoomarine”, esclusivamente all’acquisto congiunto presso le
biglietterie del Parco Zoomarine di Torvaianica (RM) di 1 biglietto di ingresso al Parco a tariffa
intera, così come descritto al precedente punto 8 e nel periodo indicato nel punto 6.
Il biglietto di ingresso al Parco Zoomarine include: l’accesso a tutte le dimostrazioni, attrazioni,
piscine e acquapark. Il biglietto di ingresso al Parco Zoomarine non include: tour e foto,
parcheggio, navetta da/per Roma ed eventuali altre attrazioni con supplemento. Si avvisa che
per bambini di altezza inferiore ad un metro l’ingresso è già gratuito.
La scheda completa di 15 punti/prove di acquisto “Zoomarine” sarà valida per la fruizione
dell’ingresso al Parco, dal giorno di inizio della presente operazione, sino al 25 settembre 2016
ed esclusivamente negli orari e nei giorni di apertura del Parco indicati sul sito internet
www.zoomarine.it. Vi ricordiamo che la direzione del Parco si riserva, per motivi organizzativi
e climatici, di variare gli orari di apertura del Parco e delle attrazioni e che il regolamento
completo per l’accesso al Parco è disponibile presso l’Ufficio Informazioni del Parco. Il mancato
utilizzo della scheda raccogli punti completa dei 15 tagliandi di controllo non creerà in capo
alla società Francia Latticini SpA e Zoomarine Italia SpA nessun obbligo di rimborso. Una volta
acquistati i biglietti, questi non sono rimborsabili.
10. Validità delle prove di acquisto: i punti/prove di acquisto “Zoomarine” sono validi dal giorno
di inizio della presente operazione sino al 25 settembre 2016 ed esclusivamente negli orari e
nei giorni di apertura del Parco indicati sul sito internet www.zoomarine.it. Le uniche prove di
acquisto “Zoomarine”, valide ai fini della presente operazione sono quelli originali, che si
trovano sulle confezioni dei prodotti propagandati (punto 4) a marchio Francia Latticini. Le
schede incomplete, irregolari, fotocopiate, non verranno ritenute valide e comporteranno
l’annullamento della richiesta. L’eventuale utilizzo di punti contraffatti sarà perseguito a
norma di legge.
11. Comunicazioni: per tutte le comunicazioni relative alla presente operazione e al presente
regolamento sarà possibile contattare Francia Latticini SpA attraverso il centralino telefonico
0773/94961 oppure via e-mail all’indirizzo info@francialatticini.com. Per le informazioni
relative agli orari del Parco Zoomarine, ai giorni di apertura e chiusura, al regolamento del
Parco e altre informazioni necessarie alla fruizione dei servizi offerti da Zoomarine Italia SpA


sarà possibile contattare gli operatori di Zoomarine al numero telefonico 06/91534 oppure via
e-mail all’indirizzo info@zoomarine.it.

