Sconti per l’acquisto dello stagionale (stagionale da 180,00 € valido per la
zona d’eccellenza) per l’anno 2019.
Regolamento:
E possibile ottenere uno sconto per l’acquisto dello stagionale per l’anno
2019 dimostrando di avere fatto spese presso gli esercizi e/o operatori economici dei Comuni di Ventasso e Villa Minozzo oltre che nei punti vendita
dei tesserini nei comuni di Baiso, Canossa, Carpineti, Casina, Castelnovo
ne’Monti, Vetto e Viano che hanno aderito alla promozione.
Per ottenere tale agevolazione è necessario presentare il foglio “lista spesa” compilato allegando gli scontrini/fatture/ricevute; gli scontrini devono
riportare il timbro che il Consorzio ha distribuito agli esercenti.
Il timbro di validazione, applicato dall’esercente che ha emesso lo scontrino
è obbligatorio, gli scontrini senza timbro non potranno essere conteggiati.
Due timbri annullano lo scontrino che non potrà essere utilizzato.
La “lista spesa”dovrà essere presentata compilata in tutte le sue parti e con
il totale delle spese sostenute già calcolato.
Sono validi esclusivamente gli scontrini fscali/fatture/ricevute di importo
superiore ai 10 €.
Non sono validi scontrini/fatture/ricevute emessi dello stesso esercente
nella stessa data.
La lista degli operatori economici presso i quali è possibile avere scontrini/
fatture/ricevute con il timbro di validità del Consorzio si trova all’indirizzo
www.altoappennioreggiano.it/promozione

L’importo dello sconto e proporzionale alla spesa rendicontata con gli
scontrini/fatture/ricevute secondo la seguente tabella:
Importo di spesa

Importo sconto stagionale
2018

Compreso tra 100 e 199 €

10 €

Compreso tra 200 e 299 €

30 €

Compreso tra 300 e 399 €

60 €

Oltre i 400 €

80 €

Graffetta qui i tuoi
scontrini/ricevute/fatture nello stesso
ordini in cui hai compilato la tabella

lista spesa

Spazio riservato al
Consorzio

Nome ______________________Cognome____________________
Residente a:____________________Via ______________________

n. lista spesa________

cell/telefono_____________________________________________

ricevuto in data
____________________

mail______________________________________________________
Data

Esercizio/Azienda

Importo (senza centesimi)

Ricevuto in data:
Firma______________________________________

Elenco degli esercizi convenzionati

Denominazione

Indirizzo

Comune

Ristorante La Montanara

Via della Pianella, 2, Miscoso

Ventasso

Valle dei Cavalieri

Via Caduti 25 Novembre, 46,
Succiso Nuovo

Ventasso

Minimarket il bucaneve

Via Piagna, 1, Ligonchio

Ventasso

Caffetteria Tabaccheria Giacomini

Via Canedoli G. Battista, Busana

Ventasso

Garbuglio

Via E. Bagnoli, 3, Ligonchio RE

Ventasso

Pizzeria La Lanterna

Piazza I Maggio, 5, loc. Cervarezza Ventasso

