TERMINI E CONDIZIONI DELLA PROMOZIONE
“Gratta&Vinci 3X2”
La promozione ha validità dalle 00:00 del 16/11/2020 alle 23:59 del 29/11/2020 e prevede
l’assegnazione di un real bonus pari al valore dell’importo del più economico dei tre primi
Gratta&Vinci acquistati per ogni giorno del periodo di validità della promozione, fino ad un
massimo valore di 20€ per ogni giornata di partecipazione.
Come ottenere il bonus
Per ottenere il bonus è necessario acquistare nel periodo di validità della promozione un numero
minimo di tre giocate Gratta&Vinci per ogni giornata di partecipazione, con almeno una giocata
relativa al Gratta&Vinci “La Conquista del Tesoro”. Verrà quindi assegnato un Real Bonus per il
Gratta&Vinci di importo pari al costo del Gratta&Vinci più economico (di importo più basso) tra i
primi tre acquistati fino ad un massimo valore di 20€ per ogni giornata di validità della promozione.
Ciascun giocatore avrà diritto a ricevere un solo bonus per ogni giorno di validità della
promozione.
Avranno diritto a ricevere il bonus solo ed esclusivamente i partecipanti che avranno al momento
dell’assegnazione del bonus il Conto Gioco validato, in stato attivo e non sospeso per qualsivoglia
ragione, ivi incluso per eventuali anomalie riscontrate in fase di verifica documentale (ad esempio:
documenti di identità con anomalie e/o dati anagrafici non corrispondenti al documento o fittizi,
mancato invio del contratto di gioco firmato, dati di contatto inesistenti o non raggiungibili). I
bonus saranno erogati entro e non oltre 72h lavorative successive al giorno di adempimento delle
condizioni e scadranno inderogabilmente dopo 7 giorni dalla loro assegnazione.
Il Casinò di Venezia Gioco SpA si riserva il diritto di modificare i termini e le condizioni della
promozione in qualsiasi momento. Il giocatore dovrà verificare periodicamente le eventuali
modifiche.
Per questa promozione sono validi tutti i Termini e Condizioni sui Bonus di Casinò di Venezia Gioco
SpA pubblicati alla pagina https://www.casinoveneziaonline.it/termini-e-condizioni-generali-suibonus/

