Regolamento Concorso a Premi
“VINCI UNA CROCIERA MSC CROCIERE”

1. La partecipazione alla vincita dei premi è gratuita.
2. Lo scopo del concorso è di conoscere la provenienza dei propri clienti.
3. Parteciperanno all’estrazione tutti coloro che hanno compilato correttamente la
cartolina.
4. Premi:
 n. 1 Crociera MSC Crociere per 2 persone (Nave: MSC Magnifica –ultima nata
della flotta MSC Crociere (controlla tutte le caratteristiche della nave sul sito
www.msccrociere.it) Data partenza: domenica 7 Novembre 2010 da Bari, 8
giorni e 7 notti.

Itinerario: Bari- Katakolon (Grecia)- Izmir (Turchia)-

Istambul (Turchia)- Dubrovnik (Croazia)- Venezia. Documenti necessari:
Carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto in corso di validità. Quote di
iscrizione (tasse portuali) e assicurazione: € 115,00 + € 18,00 obbligatorie per
singolo passeggero da pagare presso l’agenzia viaggi al momento del ritiro dei
documenti di viaggio.
 n. 1 Week-end a Roma per 2 persone ( n. 1 pernottamento e prima colazione
presso

Albergo

“Monteverde

Austria”

Via

di

Monte

Verde

86-

00151 Roma Tel./Fax: 06/58230000-58230793-58237223, cena del sabato e
pranzo della domenica presso il Ristorante “Il Giardino” Circ.ne Gianicolense,
119/a -00152 Roma Tel./Fax 06/535951).
 n. 1 Cesto di formaggi del Caseificio “La Treccia”.
5. L’estrazione avverrà presso il Ristorante “La Tana dell’Orso” in località Colle
dell’Orso, Frosolone (IS) il 25 settembre 2010 alle ore 22.00.
6. I vincitori verranno pubblicati sul sito www.tanadellorso.it . Per informazioni
tel. 336/532253 320/2396591 0874/890785.
7. La Crociera MSC Crociere su Nave MSC Magnifica è gentilmente offerto
dalla t.s. Diomedea Viaggi Via Mazzini, 118 a Campobasso Tel. 0874/482327484501.

8. Modalità di ritiro documenti: dal momento dell’estrazione (25 settembre) alla
comunicazione dell’avvenuta vincita tramite

pubblicazione sul sito

www.tanadellorso.it e comunicazione telefonica e via mail (dove presente
l’indirizzo di posta elettronica), il vincitore ha un termine massimo di 7 giorni
(dicasi sette giorni) per comunicare per iscritto il nome dei viaggiatori alla t.s.
Diomedea

Viaggi

Srl

all’indirizzo

di

posta

elettronica

gabriella@diomedeaviaggi.it oppure mluigia@diomedeaviaggi.it o al

n. di

fax: 0874/481612 pena annullamento irrevocabile del ritiro del premio.
9. Per ulteriori dettagli ed informazioni relative al premio offerto dalla t.s.
Diomedea Viaggi Srl sono a disposizione gli uffici dell’agenzia viaggi siti in
Via Mazzini, 118 a Campobasso Tel. 0874/482327-484501 referente Gabriella.

