
Dal 03/05/2017 al 31/08/2017 
acquista un prodotto San Marco*,
ricevi un codice ”GRATTA E VINCI”,
invia un sms al numero 331.1771232

E SCOPRI SUBITO SE HAI VINTO
FANTASTICI PREMI! Scopri sul 

regolamento tutti i 
premi che puoi 
vincere.

Regolamento su: 
sanmarcoevinci.com  

Concorso valido 
dal 03/05/2017 
al 31/08/2017  

Montepremi 
36.148,07 €  
(iva esclusa se 
scorporabile)

* in pezzatura uguale 
o superiore a 1 litro

AD ESTRAZIONE FINALE 
PER I PARTECIPANTI

PER I RIVENDITORI

25 Mini Scooter
Elettrici Samsung

20 Videocamera
GoPro HERO 5

38 Cofanetti 
Boscolo Top 
Weekend

1 Cofanetto Boscolo  
DISCOVERY ASIA

20 Buoni 
carburante

da 150,00€

20 Buoni 
Amazon

da 150,00€

1 Tablet Samsung 
Galaxy Tab

1 TV 55” Samsung
SUHD 4K Curvo Serie 9

3 Buoni Amazon
del valore di 500,00€

SCOPRI I FANTASTICI PREMI CHE PUOI VINCERE SUBITO

UNIMARC
MARCOTECH
GLOBAL
FISSATIVI

Maggio: 
Giugno: 

Luglio:   
Agosto: 

Acquista i
PRODOTTI 

PLUS 
del mese: riceverai
2 CODICI
per ogni articolo*



ISTRUZIONI PER PARTECIPARE:

1

3

2

4

5

Acquista qualsiasi prodotto 
San Marco in pezzatura di 
almeno 1 litro, riceverai un 
codice argentato; per ogni 
prodotto PLUS riceverai 2 
codici.

Gratta la patina argentata e 
scopri il tuo codice di gioco. 

Invia un SMS al N° 
331.1771232 con: 
«P» (se sei un privato ) o «A» 
(se sei un applicatore), “spazio”; 
codice del gratta e vinci, 
“spazio”;
data di acquisto (in 
formato GGMMAA, senza 
altri caratteri, spaziature o 
punteggiature), “spazio”;
numero del documento 
d’acquisto che ti è stato 
rilasciato (scontrino o bolla o 
fattura), e scopri subito se hai 
vinto!  

Esempio: 
P  12345678  040617  0000068

In caso di vincita riceverai 
subito un sms di conferma.

Dopo il 5° acquisto (5° sms 
correttamente inviato dallo 
stesso numero telefonico), 
riceverai un SMS con la 
domanda: “Complimenti puoi 
partecipare all’estrazione 
finale”: per confermare 
la partecipazione invia 
un sms contenente solo “SI” al 
331.1771232. 

Dallo stesso numero di 
telefono si potranno 
inviare fino a 10 sms al 
giorno.

Ricorda di conservare i 
documenti d’acquisto 
con i quali hai giocato 
(scontrini, fatture o 
bolle) fino al 30/09/17: 
ti verranno richiesti in 
caso di vincita.

P  12345678  040617  0000068


