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IL NOSTRO RINGRAZIAMENTO: L'ABBONATO PUÒ VINCERE!
Il Regolamento
Una collana di premi che superano già oggi i 5mila franchi e che numero dopo numero si arricchirà di
nuove perle sino alla ﬁne del 2018! Oltre al primo premio ﬁnale (un meraviglioso weekend wellness
oﬀerto dall'Hotel The View di Lugano Paradiso), si possono vincere buoni acquisto, libri, zaini,
confezioni di vino, forme di formaggio e altri ancora. Il montepremi si arricchirà dinumero in numero.
Cosa fare per sperare di ricevere un premio di ringraziamento?
Il non facile periodo per i ristoratori e gli albergatori e una nuova pubblicazione all'interno di uno
sterminato panorama editoriale non davano per scontata la nascita di Réservé. Questa sﬁda non
priva di insidie merita di omaggiare chi ha creduto negli editori di Réservé con l'iscrizione di un
abbonamento che ci sos ene e aiuta a divulgare la bontà del nostro se ore professionale. Un grazie
che non si poteva non contraccambiare, portandoci a riconoscere ai nostri abbona la loro ﬁducia
mostrata, così sorre a anche dagli sponsor. I premi saranno infa estra a sorte tra chi ﬁgura
abbonato dall'inizio del 2018 e chi ﬁgurerà abbonato nel corso del 2018, ma solo sino al 15 dicembre
2018 in occasione della distribuzione del quarto numero! Per ogni numero saranno estra premi
minori e per alcuni premi ci sarà la suddivisione tra esercen e non esercen .
Poche le regole:
R

I premi non potranno essere conver

in denaro.

R

Il premio principale sarà estra o solo a par re dalla so oscrizione del 300esimo abbonamento
(salvo decisione diversa). In caso contrario il concorso proseguirà sino a che tale condizione non
sarà soddisfa a. In tal caso i premi potrebbero variare.

R

Non possono vincere i premi gli abbona che sono dipenden dire di Réservé e di
GastroTicino; gli organizzatori non si assumono responsabilità nel caso un appartenente alle
categorie di “esclusione” sopracitate, non si palesasse in tale veste agli organizzatori ignari del
fa o; in tali casi i premi assegna , se non res tui , non saranno più rimessi in gioco.

R

I premi ﬁnali saranno estra alla presenza di un avvocato e/o notaio e/o agente di polizia.

R

Rendiamo a en che per i premi di un certo valore valgono le norme rela ve alle dichiarazioni di
imposta.

R

Eventuali modiﬁche di queste indicazioni saranno pubblicate sul sito di Réservé.

R

Non viene eﬀe uata corrispondenza e non sono ammessi reclami.
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