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REGOLAMENTO PROMOZIONE WEEK-END NATALE 2018 

 
Promozione valida per la campagna Natale 2018. 
Tutti gli ordini pervenuti a I Guinigi Lucca S.r.l. nel periodo compreso tra il 01/07/2018 e il 
31/12/2018 e che supereranno la cifra di € 3000,00 iva esclusa (nel conteggio non saranno inclusi i 
costi accessori ma solo la merce) con modalità di pagamento bonifico anticipato, avranno diritto, 
tramite un coupon, ad un week-end per 2 persone con degustazione presso il Castello di Roncade sito 
in località Roncade (TV). 
 
Il rilascio dei coupon via mail avrà inizio da lunedì 28/01/2019 previa verifica dei requisiti di 
ammissibilità alla promozione che, per semplicità, riportiamo di seguito: 

• Ordine pervenuto tra il 01/07/2018 e il 31/12/2018 
• Importo dell’ordine solo merce iva esclusa superiore a € 3000,00 (i prodotti ordinati potranno 

essere scelti sia dal catalogo a marchio I Guinigi che dal catalogo a marchio Bontà Express) 
• Pagamento bonifico anticipato 
• Nel caso di più ordini dello stesso cliente che soddisfino i criteri sopra indicati, solamente il 

primo ordine avrà diritto alla promozione 
• Ordini annullati o non pagati anticipatamente rispetto alla consegna non avranno diritto alla 

promozione 
 
Il coupon darà diritto ad un pernottamento per 2 persone con una degustazione di prodotti locali in 
abbinamento ai pregiati vini della cantina del Castello di Roncade. 
Il coupon sarà usufruibile dal 01/02/2019 e sarà valido fino al 30/09/2020. 
Il coupon non sarà utilizzabile durante i ponti e le festività e nei mesi di luglio ed agosto 
Il coupon sarà nominativo, verrete contattati prima dell’emissione per abbinare un nome al coupon; 
un’eventuale cambio di nome è permesso ma andrà preventivamente comunicato sia a I Guinigi che 
alla struttura Castello di Roncade 
 
La prenotazione del soggiorno andrà effettuata direttamente con la struttura Castello di Roncade 
avendo cura di comunicare il numero di coupon e il nominativo associato. Il coupon andrà lasciato 
alla struttura al momento del soggiorno. 
 

Riferimenti 
I Guinigi Lucca S.r.l. Castello di Roncade 
Via dell’Artigianato 14 Via Roma 141 
06083 Bastia Umbra (PG) 31056 Roncade (TV) 
075 800 44 88 0422 70 87 36 – 0422 70 82 37 
info@iguinigi.com info@castellodironcade.com 
www.iguinigi.com www.bontaexpress.it www.castellodironcade.com 
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