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REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMIO ORGANIZZATA DA 
CAPRI DUE OUTLET S.R.L. con socio unico 

sede legale Roma Via Ponte di Piscina Cupa n. 64  

Codice fiscale/partita 07576900638 
 
DENOMINAZIONE:     

“Regalati una giornata con papà”    
 
Area:   

La Reggia Designer Outlet “McArthurGlen” di Marcianise  
 
Durata:      

dal 12 al 19 marzo 2018 
 
Destinatari:   

acquirenti (maggiorenni) del prodotto in promozione 
 
Prodotto promozionato:   

Gift Card McArthurGlen 
 
Premio:  

n. 2 biglietti per la mostra di Salvador Dalì al Pan ovvero al Palazzo delle Arti di Napoli 
Valore del premio € 20,00 
 

Valore complessivo dei premi:                             
 si prevede di erogare n. 150 premi per un valore complessivo di € 3.000,00   

    

Modalità: 
Dal 12 al 19 marzo 2018 tutti coloro che acquistano una “Gift Card McArthurGlen” per un 
importo di almeno € 150,00 presso il Guest Services del La Reggia Designer Outlet 

“McArthurGlen”, all’atto del pagamento ricevono in premio 2 biglietti per la mostra di 
Salvador Dalì. 
 

Non sono ammessi i multipli di acquisto (es. Es. 2 gift card da € 150 = 2 premi, una gift card 
da € 300 = 1 premio). 
 

La pubblicità dell’operazione sarà conforme al presente regolamento ed effettuata con 
materiali informativi all’interno del Centro e sul sito internet. 
 

Il premio è consegnato contestualmente all’acquisto del prodotto oggetto della promozione 
pertanto non si presta cauzione così come previsto dall’art. 7 lett. B) del DPR 430/2001.  
 

La documentazione relativa alla presente promozione sarà a disposizione presso gli uffici 
amministrativi della società promotrice in Marcianise (CE) S.P. Sannitica.  
 

Verrà tenuta annotazione dei premi erogati da porsi a disposizione degli organi preposti al 
controllo della manifestazione. 
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Il presente regolamento può essere consultato presso il Guest Services del Centro e sul sito 
internet www.mcarthurglen.com/it/la-reggia-designer-outlet/it. 
 

Per quanto non indicato, la società si rimette alle norme contenute nel DPR n.430 del 
26/01/2001. 
 

 
 
 

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio 
 

La sottoscritta DOPPIO DONATELLA, nata a Napoli il giorno 23 dicembre 1976, domiciliata 

a Roma, via Ponte di Piscina Cupa n. 64, in qualità di procuratrice della Società “Capri Due 

Outlet Srl” con socio unico, con sede legale in Via Ponte di Piscina Cupa 64 Roma, codice 

fiscale 07576900638 munita dei necessari poteri come da procura speciale autenticata nella 

firma dal Notaio Paolo Lovisetti di Milano in data 28 aprile 2015 repertorio n.308226, raccolta 

n. 55969, registrata a Milano 1 il 4 maggio 2015 al numero 11155 serie 1T, consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R.28.12.2000 n.445 nel caso di mendaci 

dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti 

a verità dichiara sotto la propria responsabilità che l’operazione a premio “Regalati una 

giornata con papà” verrà svolta secondo le modalità sopra descritte. 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

http://www.mcarthurglen.com/it/la-reggia-designer-outlet/it

