TERMINI E CONDIZIONI DELL’INIZIATIVA PROMOZIONALE
“SCONTO 15% OLD WILD WEST”
La presente iniziativa – valida a partire dal 1° Giugno 2021 – consiste in una promozione con sconto immediato
promossa da Birra Peroni Srl in collaborazione con Consorzio Old Wild West (di seguito gli “Organizzatori”). La
promozione, riservata ai soggetti maggiorenni, è valida esclusivamente presso i punti vendita Old Wild West
aderenti ed è soggetta ai termini e condizioni di seguito riportati.
Nel periodo compreso fra il 1° Giugno 2021 ed il 23 Luglio 2021 nella sezione “concorsi” del sito www.peroni.it i
consumatori potranno scaricare un coupon promozionale (di seguito “coupon”).
Il coupon promozionale darà diritto ad uno sconto immediato del 15% presso i ristoranti aderenti Old Wild West
(vd. dettaglio al paragrafo “Ristoranti esclusi”) su transazioni che comprendano almeno 1 Birra Peroni Cruda (alla
spina o in bottiglia).
La promozione è riservata ai soli soggetti maggiorenni.
Lo sconto - scaricabile sino al 23 Luglio 2021 ed utilizzabile tutti i giorni fino al 31 Agosto 2021 - sarà applicato
sul totale della spesa, fatte salve le seguenti condizioni:
•

lo sconto è valido su tutto il Menu, esclusi menù a prezzo fisso e menu promozionali (“Cinewest”,
“Mezzogiorno perfetto”, “Mini menu”)

•

lo sconto non è cumulabile con altri sconti o promozioni (es. tribù del basket, coupon fidelity).

•

lo sconto è utilizzabile per consumazioni presso il ristorante e per take away online su oldwildwest.it, solo
selezionando “paga al ritiro”.

Per usufruire della promozione i consumatori dovranno stampare il coupon (la stampa dovrà essere completa e
leggibile e mostrare chiaramente il QR Code) oppure salvarlo sul proprio smartphone e presentarlo presso la
cassa del ristorante, prima dell’emissione dello scontrino. Il coupon può essere utilizzato solo una volta;
Si precisa che:
-

Nel rispetto delle condizioni sopra esposte, sarà applicato un solo sconto su ciascuna transazione
contenente almeno 1 Birra Peroni Cruda (alla spina o in bottiglia). L’eventuale consumazione di più Birre
Peroni Cruda nel medesimo ordine darà comunque diritto ad uno sconto del 15%.

-

La promozione è valida esclusivamente presso i ristoranti aderenti, secondo le rispettive date di apertura
e nel rispetto delle vigenti restrizioni. Old Wild West e Birra Peroni non si assumono responsabilità qualora
la promozione non possa essere usufruita per cause di forza maggiore (quali ad esempio, restrizioni o
chiusure legate all’emergenza sanitaria), e si riservano il diritto – nel rispetto delle normative vigenti –
di apportare delle modifiche alla presente iniziativa.

Ristoranti esclusi:
Non partecipano alla promozione i ristoranti: Business Park Milanofiori Nord (Assago), Oriocenter Shopping Center
(Orio al Serio), Galleria Commerciale Porta di Roma (Roma), Stazione Porta Nuova (Torino), Area di Servizio
Baronissi Est (Baronissi), Area di Servizio San Zenone Ovest, Autostrada A1 MI/NA (San Zenone al Lambro), Area
di Servizio Sillaro Ovest, Area di Servizio Chianti, Marcianise, Nola, Chieti Scalo, Casamassima, Area di Servizio
Sebino, Formia C.C. Itaca, Milano Sarca, Gorizia, OWW Take It Easy Aversa, OWW Take It Easy Pompei Scavi,
OWW Take It Easy Castenaso, OWW Take It Easy Napoli Portici.
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