
Regolamento Operazione a Premi  

“BEATA VERGINE DELLA DIFESA” 

 
Art. 1) SOGGETTO PROMOTORE 

Ristorante Lina di S. Maddau Via Lepanto 30 Stintino P.IVA 01378700908 | C.F. MDDSVT50H20I452F 

 

Art. 2) DURATA 

Dal 01 settembre al 31 ottobre 2021. 

 

Art. 3) AMBITO TERRITORIALE 

Sardegna, Italia 

 

Art. 4) DESTINATARI DELLA PROMOZIONE 

Sono destinatari dell’operazione tutte le persone fisiche MAGGIORENNI che effettuano consumazioni nel ristorante promotore 

durante il periodo di durata dell’operazione a premi. 

 

Art. 5) PREMI IN PALIO 

 

1 Iphone 12 800€ 

1 Tablet 200€ 

3 Escursioni per 2 persone all'Asinara con fuoristrada 360 € 

3 Escursioni per 2 persone all'Asinara in catamarano 390 € 

20 Cene o pranzo per 2 persone con menù Lina 1000 € 

30 Bottiglie di karmis cantina contini 750 € 

30 Bottiglie di spumante 600 € 

40 Primi piatti 600 € 

200 Aperitivi 600 € 

200 Calici di vino 800 € 

125 Bibita 375 € 

340 Dessert 1700 € 

 

Montepremi Totale 8.175,00€ 

Art. 6) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 

Per partecipare all’operazione a premi è necessario effettuare due consumazioni nel Ristorante Lina di S. Maddau, la prima nel 

“Periodo A” e la seconda nel “Periodo B”, di seguito specificati: 

 Periodo A: dal 01 settembre 2020 al 30 settembre 2021 

 Periodo B: dal 01 ottobre 2020 al 31 ottobre 2021 

 

Art. 7) CONSEGNA DEL PREMIO 

A fronte di una consumazione (del valore minimo di 30€) nel ristorante promotore nel “Periodo A”, i consumatori ricevono una 

busta sigillata con scritto il nome di un premio. 

 

Al momento della consegna della busta, saranno richiesti i dati personali del cliente, attraverso la compilazione di un apposito 

modulo. 

Effettuando una seconda consumazione nel ristorante promotore, nel “Periodo B”, si consegna la busta ancora sigillata al personale 

del ristorante e si ritira il premio corrispondente. 

 

Art. 8) DISPONIBILITÀ DEL REGOLAMENTO 

Il regolamento in originale, autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, viene conservato presso la sede del 

ristorante promotore per tutta la durata della manifestazione e per i 12 mesi successivi alla sua conclusione. 

 

Art. 9) ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

La partecipazione a questa manifestazione a premi comporta l’accettazione incondizionata di tutte le clausole del presente 

regolamento. 
 

Stintino, 01 agosto 2021. 


