REGOLAMENTO
CONCORSO RN 03/16
"CREA IL PROSSIMO SFOGLIAVELO"

Concorso indetto da:
------------------------------------Società Promotrice:
Indirizzo:
Località:
P. Iva – Codice Fiscale:

Pastificio Rana S.p.A.
Via Pacinotti, 25
S. Giovanni Lupatoto (VR)
01397480235

Denominazione:

CREA IL PROSSIMO SFOGLIAVELO

Territorio:

Nazionale

Prodotti promozionati:

Pasta ripiena Sfogliavelo da 250g

Destinatari:

Consumatori finali maggiorenni che si registreranno al concorso sul sito
www.benvenutidagiovannirana.it

Durata:

Pubblicizzazione concorso:
Dal 04.07.2016
“Proponi la tua ricetta”:
Dalle ore 10:00 del giorno 11.07.2016 alle ore 18:00 del giorno 30.09.2016
Giuria e Classifica finale: Entro il 31.10.2016
“Vincita immediata” per i votanti:
Dalle ore 10:00 del giorno 11.07.2016 alle ore 18:00 del giorno 30.09.2016
Eventuale estrazione a recupero: Entro il 31.10.2016

Premi:

“Proponi la tua ricetta”
Giuria: n. 1 Buono Acquisto* per un valore complessivo di € 10.000,00
Classifica finale: n. 6 “Giornate ‘Benvenuti da Giovanni Rana’”* del valore
commerciale complessivo di € 500,00 (Iva inclusa) cad.
“Vincita immediata” per i votanti – in palio ogni giorno
n. 10 Carnet di buoni sconto* validi per l’acquisto di prodotti Rana del
valore complessivo di € 10,00 cad.

* Il dettaglio dei premi è indicato nell’allegato “A” del presente regolamento

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO:
“Proponi la tua ricetta”
Dalle ore 10:00 del giorno 11.07.2016 alle ore 18:00 del giorno 30.09.2016, tutti i consumatori maggiorenni
che avranno acquistato almeno una confezione di pasta ripiena Sfogliavelo da 250g riportante l’adesivo
della promozione, troveranno all’interno dello sticker un codice gioco univoco che permetterà loro di
partecipare alla fase “Carica la tua ricetta” del concorso “CREA IL PROSSIMO SFOGLIAVELO”.
Per partecipare, i consumatori dovranno collegarsi al sito www.benvenutidagiovannirana.it, registrarsi
compilando un apposito form con i propri dati anagrafici (nome, cognome, provincia di residenza, data di
nascita, email e telefono) ed inserire il codice gioco univoco. Dopo aver inserito il codice gioco, l’utente
dovrà seguire le istruzioni e creare una ricetta con la sua idea di ripieno per pasta ripiena della linea
Sfogliavelo, personalizzandola il più possibile nella parte della descrizione e del procedimento in modo da
renderla distintiva.
Un moderatore validerà a suo insindacabile giudizio le ricette inserite dagli utenti accertandosi che siano
coerenti con il tema del concorso.
Il moderatore si riserva il diritto di escludere dal concorso le ricette che:
- non rispettino il tema del concorso;
- risultino volgari, e/o offensive;
- contengano ingredienti non edibili;
- i cui contenuti offendano la morale comune, la religione e le ideologie politiche;
- non siano in regola con le norme del concorso;
Il moderatore valuterà l’idoneità delle ricette entro 72 ore dall’inserimento delle stesse. Per le ricette
inserite nel periodo dal 26.09.2016 al 30.09.2016, il Promotore garantisce il controllo da parte del
moderatore e la pubblicazione sul sito delle ricette validate solo se caricate dagli utenti entro e non oltre le
ore 12:00 del giorno 30.09.2016.
Le ricette validate verranno pubblicate in un’apposita sezione nel sito del concorso.
Tutte le ricette validate e pubblicate nel sito del concorso, potranno essere votate dagli utenti del sito (vedi
paragrafi “Classifica finale” e “Vincita immediata”).
Tra tutte le ricette validate, un’apposita commissione composta da personale del Pastificio Rana
preselezionerà n. 10 ricette che risulteranno essere le più creative, meglio realizzabili, più idonee alla
produzione industriale e coerenti con le tematiche del concorso che verranno sottoposte all’insindacabile
giudizio della “Giuria”.
Si precisa che:
 Ogni codice gioco permetterà 1 sola partecipazione e poi verrà annullato.

Giuria entro il 31.10.2016
Le n. 10 ricette preselezionate dalla commissione verranno sottoposte, in forma anonima, all’insindacabile
giudizio di una Giuria che si riunirà entro il 31.10.2016.
La giuria che si riunirà sarà composta da:

- il Cavalier Giovanni Rana
- almeno un rappresentante del reparto marketing
- almeno un rappresentante del reparto centro ricerche/industriale
La Giuria, stilando una sua classifica, sceglierà la ricetta dal ripieno che riterrà più appetibile. La ricetta
vincente verrà modificata e riadattata ai fini industriali, messa in produzione sul mercato italiano nell’anno
2017 e stampata sulle confezioni, unitamente al nome del suo ideatore e alla sua fotografia insieme a
Giovanni Rana. Il vincitore riceverà il premio in palio consistente in n. 1 Buono Acquisto* per un valore
complessivo di € 10.000,00.
Durante i lavori di giuria saranno verbalizzati, oltre al nominativo del vincitore, anche i nominativi dei n. 3
partecipanti che si sono classificati in seconda, terza e quarta posizione nella classifica stilata dalla Giuria,
per essere utilizzati come riserve in caso di irreperibilità del vincitore o perché non in regola con le norme
del presente regolamento.
Le ricette proposte saranno valutate in base all'originalità, alla creatività, all’idoneità alla produzione
industriale e alla coerenza con le tematiche del concorso.
Le decisioni della Giuria saranno da considerarsi definitive e inoppugnabili in qualsiasi sede.
La Giuria si riunirà entro il 31 ottobre 2016 alla presenza di un funzionario della Camera di Commercio
competente per il territorio o di un notaio.
Il vincitore sarà avvisato tramite telefonata e/o email.
In caso di vincita, per confermare il premio, il vincitore dovrà inviare, entro 7 giorni da calendario dalla data
di avviso della vincita, l’originale del codice gioco utilizzato per partecipare al concorso unitamente ad una
comunicazione contenente i propri dati anagrafici comprensivi di indirizzo, numero telefonico ed indirizzo
e-mail, e alla copia del proprio documento d’identità in corso di validità, al seguente indirizzo email:
segreteria@ourconcept3zero.it
Nel caso di contatto telefonico la telefonata verrà effettuata nell’arco dei 10 giorni lavorativi successivi alla
Giuria, dalle ore 9 alle ore 18, per un totale di massimo 10 tentativi. Nel caso in cui il vincitore non sia
raggiungibile (telefono spento, attivo ma senza risposta) o nel caso in cui sia raggiungibile ma al numero
chiamato risponda un familiare/conoscente/ personale di servizio del partecipante che non è al corrente
del concorso, oppure risponda una segreteria telefonica, il premio verrà considerato “non assegnato” dopo
i 10 tentativi di contatto previsti e verrà assegnato alla prima riserva disponibile in ordine di classifica.
Nel caso di comunicazione della vincita tramite e-mail, se a seguito dell’invio della comunicazione,
l’indirizzo e-mail non risultasse valido e la comunicazione tornasse indietro al mittente, il premio verrà
considerato “non confermato” e verrà assegnato alla prima riserva disponibile come sopra indicato. Nel
caso in cui l’invio risultasse andato a buon fine, e non si ricevesse la documentazione richiesta per la
conferma vincita nei modi e nei tempi sopra indicati, il premio verrà considerato “non confermato” e verrà
assegnato alla prima riserva disponibile in ordine di classifica.
A seguito della conferma della vincita, il vincitore verrà contattato dal Promotore per l’organizzazione dello
shooting fotografico che verrà effettuato insieme al Cavalier Giovanni Rana, per l’immagine da apporre
sulle confezioni dei prodotti.

Si precisa che:
 In caso di vincita, il premio verrà confermato esclusivamente se i dati anagrafici contenuti nella
comunicazione di conferma della vincita corrisponderanno ai dati anagrafici registrati nel form di
partecipazione.
 In caso di vincita di uno dei premi in palio, la vincita verrà confermata esclusivamente se il codice gioco
inviato in originale per la conferma della vincita corrisponderà al codice inserito al momento della
partecipazione.
 Saranno ritenuti validi esclusivamente i codici gioco inviati in originale. Non saranno ritenuti validi:
- codici riportanti pezzi di scotch e/o abrasioni e/o cancellazioni, che non permettano di identificare il
codice;
- codici diversi da quelli inseriti al momento della partecipazione;
- codici inviati in fotocopia per la conferma del premio.

Classifica finale entro il 31.10.2016
Nel periodo dal 11.07.2016 al 30.09.2016, tutte le ricette validate e pubblicate nell’apposita sezione del sito
del concorso potranno essere votate dagli utenti del sito.
Ogni ricetta pubblicata potrà essere votata tramite il tasto “Vota la ricetta” dagli utenti del sito a partire dal
momento in cui verrà pubblicata da parte del moderatore sito www.benvenutidagiovannirana.it.
Il termine per il caricamento delle ricette è il giorno 30.09.2016 alle ore 12:00.
Sarà possibile votare le ricette fino alle ore 18:00 del giorno 30.09.2016.
Ogni utente potrà votare un numero illimitato di ricette per ogni giorno di validità del concorso, ma potrà
votare ogni singola ricetta una sola volta per ogni giorno.
Entro il giorno 31.10.2016 verrà stilata una classifica, dove i creatori delle n. 6 ricette più votate si
aggiudicheranno:
- n. 1 “Giornata ‘Benvenuti da Giovanni Rana’”* del valore commerciale complessivo di € 500,00 (Iva
inclusa)
In caso di parità di numero di voti tra due o più ricette, verrà inserita nella posizione migliore della classifica
la ricetta che è stata pubblicata per ultima sul sito in ordine di data e ora di pubblicazione da parte del
moderatore. Ad esempio: se la ricetta A è stata pubblicata il 16.07.2016 e a fine periodo ha acquisito n. 800
voti e la ricetta B è stata pubblicata in data 30.08.2016 e a fine periodo ha acquisito n. 800 voti, guadagnerà
una posizione migliore in classifica la ricetta B.
Nel caso in cui nella Classifica finale siano presenti due o più ricette create dallo stesso consumatore, la
ricetta classificata nella posizione inferiore verrà eliminata dalla Classifica finale lasciando la sua posizione
alla ricetta che si è classificata nella posizione successiva.
La Classifica finale sarà considerata definitiva, ufficializzata e verbalizzata da un funzionario camerale
competente per territorio o da un notaio.
Saranno considerati come nominativi di riserva, da utilizzarsi per irreperibilità del vincitore o perché non in
regola con le norme del concorso, gli utenti che hanno creato le ricette che si sono classificate nelle
posizioni 7, 8 e 9.

I vincitori saranno avvisati tramite telefonata e/o email a seconda del dato disponibile e rilasciato durante
la registrazione al sito.
In caso di vincita per confermare il premio, il vincitore dovrà inviare, entro 3 giorni da calendario dalla data
di avviso della vincita, una comunicazione contenente i propri dati anagrafici comprensivi di indirizzo,
numero telefonico ed indirizzo e-mail, la copia del proprio documento d’identità in corso di validità, al
seguente indirizzo email:
segreteria@ourconcept3zero.it
All’interno della comunicazione di conferma vincita il vincitore dovrà indicare anche i dati
dell’accompagnatore.
Nel caso di contatto telefonico la telefonata verrà effettuata nell’arco del giorno dell’estrazione e/o dei 5
giorni lavorativi successivi all’estrazione, dalle ore 9 alle ore 18. Per un totale di massimo 5 tentativi. Nel
caso in cui il vincitore non sia raggiungibile (telefono spento, attivo ma senza risposta) o nel caso in cui sia
raggiungibile ma al numero chiamato risponda un familiare/conoscente/ personale di servizio del
partecipante che non è al corrente del concorso, oppure risponda una segreteria telefonica, il premio verrà
considerato “non assegnato” dopo i 5 tentativi di contatto previsti e verrà assegnato alla prima riserva
disponibile in ordine di classifica.
Nel caso di comunicazione vincita tramite e-mail, se a seguito dell’invio della comunicazione, l’indirizzo email non risultasse valido e la comunicazione tornasse indietro al mittente, il premio verrà considerato
“non confermato” e verrà assegnato alla prima riserva disponibile come sopra indicato. Nel caso in cui
l’invio risultasse andato a buon fine, e non si ricevesse la documentazione richiesta per la conferma vincita
nei modi e nei tempi sopra indicati, il premio verrà considerato “non confermato” e verrà assegnato alla
prima riserva disponibile in ordine di classifica.
Si precisa che:
 In caso di vincita, il premio verrà confermato esclusivamente se i dati anagrafici contenuti nella
comunicazione di conferma della vincita corrisponderanno ai dati anagrafici registrati nel form di
partecipazione.

“Vincita immediata” per i votanti
Dalle ore 10:00 del giorno 11.07.2016 alle ore 18:00 del giorno 30.09.2016, 7 giorni su 7, 24 ore su 24.
Totale giorni operativi: 82
Dalle ore 10:00 del giorno 11.07.2016 alle ore 18:00 del giorno 30.09.2016 tutti i consumatori maggiorenni
che si collegheranno al sito www.benvenutidagiovannirana.it potranno partecipare alla fase “Vincita
immediata” del concorso in oggetto e provare a vincere subito uno dei n. 10 Carnet di buoni sconto* validi
per l’acquisto di prodotti Rana del valore complessivo di € 10,00 cad., in palio ogni giorno.
Per partecipare, i consumatori dovranno collegarsi al sito www.benvenutidagiovannirana.it e registrarsi al
concorso compilando un apposito form con i propri dati anagrafici (nome, cognome, provincia di residenza,
data di nascita, email e telefono). Una volta terminata la registrazione gli utenti potranno votare la loro
ricetta preferita tra quelle caricate dagli utenti, validate e pubblicate dal moderatore nell’apposita sezione
del sito. Una volta effettuata la votazione l’utente scoprirà subito l’esito della partecipazione (solo una volta
nell’arco di ogni giorno di validità del concorso): vincente o non vincente.

In caso di vincita, i vincitori riceveranno il “Buono Sconto*” direttamente all’indirizzo email rilasciato in fase
di registrazione.
Si precisa che:


Ogni utente potrà votare un numero illimitato di ricette per ogni giorno di validità del concorso, ma
potrà votare ogni singola ricetta una sola volta per ogni giorno.



Nel caso in cui un utente esprima più voti nell’arco di ogni singolo giorno di validità del concorso, il
sistema di instant win si attiverà solo nel momento in cui verrà espresso il primo voto per ogni giorno di
validità del concorso.



L’assegnazione dei premi avverrà attraverso un’apposita procedura software atta a garantire la
casualità e la randomicità delle assegnazioni con modalità instant win, nonché la tutela della fede
pubblica.

 Il server dove saranno registrati i dati dei partecipanti risiede sul territorio italiano.


Nel caso in cui, per qualsivoglia motivo, al termine del concorso uno o più premi non dovessero essere
assegnati, gli stessi saranno rimessi in palio nell'eventuale estrazione a recupero che si terrà entro il
31.10.2016 come meglio specificato nel paragrafo seguente “Eventuale estrazione a recupero”.

Eventuale estrazione a recupero entro il 31.10.2016
Nel caso in cui, per qualsivoglia motivo, al termine della fase “Vincita immediata” risultassero dei premi non
assegnati, si procederà entro il 31.10.2016 ad effettuare l’eventuale estrazione a recupero dei premi
risultati non assegnati dal database contenente tutte le partecipazioni correttamente pervenute per la fase
“Vincita immediata” dal 11.07.2016 al 30.09.2016 e risultate non vincenti.
In caso di vincita, i vincitori riceveranno il “Buono Sconto*” direttamente all’indirizzo email rilasciato in fase
di registrazione.

MONTEPREMI
- n. 1 Buono Acquisto* per un valore complessivo di € 10.000,00
- n. 6 “Giornate ‘Benvenuti da Giovanni Rana’”* del valore commerciale complessivo di € 500,00 (Iva
inclusa) cad.
- n. 820 Carnet di buoni sconto* validi per l’acquisto di prodotti Rana del valore complessivo di € 10,00
cad.
Montepremi complessivo € 21.200,00 (Iva inclusa), salvo conguaglio a fine manifestazione.

Si precisa inoltre che:
 I partecipanti al concorso devono risiedere sul territorio italiano e la partecipazione è gratuita, fatto
salvo il costo della connessione applicato dal proprio gestore.
 Tutte le partecipazioni relative al concorso saranno registrate in un unico applicativo i cui server sono
residenti in Italia, giusta perizia resa da un tecnico e verbale di constatazione che verrà redatto da
Notaio o Funzionario Camerale competente per la tutela della fede pubblica.

 Il regolamento completo del concorso è disponibile sul sito www.benvenutidagiovannirana.it
 La Giuria, la Classifica finale e l’eventuale estrazione a recupero saranno effettuate alla presenza di un
Funzionario Camerale incaricato o di un notaio.
 I premi non sono convertibili in gettoni d’oro e/o in denaro.
 I premi “Giornate ‘Benvenuti da Giovanni Rana’” non sono cumulabili.
 Ogni utente potrà vincere un solo premio della tipologia “Buono Sconto” per ogni giorno di concorso.
 I premi non sono cedibili.
 Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei requisiti previsti dal regolamento o con dati
incompleti.
 Non possono partecipare al concorso i dipendenti della Società Promotrice e loro familiari, nonché tutti i
collaboratori della Società Promotrice, ivi incluso il Soggetto Delegato.
 I premi saranno consegnati ai vincitori a cura della Società Promotrice entro 180 giorni dalla fine del
concorso.
 Il caricamento di tutte le ricette comporta la cessione a Pastificio Rana S.p.A. del diritto di utilizzare a
titolo gratuito, in qualunque forma e modo, senza richiesta, in Italia e all’estero e senza limitazioni di
tempo, tutti i materiali caricati. La cessione di tali diritti s’intende a titolo esclusivo per qualsiasi mezzo e
su tutti i media.
 Il partecipante garantisce che la/le ricetta/e caricate, con tutto quanto in esse contenuto, sono originali
e di propria invenzione, pienamente disponibili e tali da non dar luogo né in Italia né all’estero a
contestazioni per imitazione e/o contraffazione anche di privative e comunque di diritti di terzi. Il
partecipante manleva e tiene indenne Pastificio Rana S.p.A. da ogni e qualsiasi pretesa e/o azione che
terzi avessero ad avanzare a Pastificio Rana S.p.A. anche per danni o lesioni di loro diritti, tenendola
altresì indenne da ogni costo anche per spese legali che Pastificio Rana S.p.A. avesse a dover sostenere.
 I dati dei concorrenti serviranno per partecipare al concorso e saranno registrati elettronicamente.
Titolare dei dati è la Società Pastificio Rana S.p.A. - Via Pacinotti, 25 - S. Giovanni Lupatoto (VR).
Responsabili del trattamento dati sono la società Our Concept 3.0 S.r.l.s. e la società Arc S.r.l. - sede
legale Viale Jenner 19, 20159 Milano. Ai sensi dell’art. 7 d.lgs. 196/03, i consumatori potranno
consultare o far modificare i propri dati od opporsi al loro utilizzo scrivendo a Pastificio Rana S.p.A. - Via
Pacinotti, 25 - S. Giovanni Lupatoto (VR).
 La Società Promotrice si riserva di pubblicare sui mezzi che riterrà più opportuni i nomi dei vincitori,
identificandoli con nome e cognome di battesimo e località di residenza.
 Il contenuto della promozione sarà comunicato attraverso:
- internet
- audiovisivi
- confezione prodotto
-radio
-stampa

 La società promotrice dichiara di rinunciare ad esercitare il diritto di rivalsa sulla ritenuta alla fonte del
25% a titolo d’imposta, prevista dall’art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973
 I premi eventualmente non assegnati al termine della manifestazione per qualsivoglia motivo, saranno
devoluti in beneficenza alla FONDAZIONE RANA ONLUS – VIA PACINOTTI 25 – 37057 SAN GIOVANNI
LUPATOTO (VR) C.F 03950470231.

Monza, 23 giugno 2016

Per Pastificio Rana S.p.A.
Il soggetto delegato
Our Concept 3.0 S.r.l.s.

ALLEGATO A “DETTAGLIO PREMI”


*Dettaglio premio “Buono Acquisto per un valore complessivo di € 10.000,00”
Il premio consiste in buoni acquisto Ticket Compliments® Selection da utilizzare a scelta del consumatore per
spesa alimentare, acquisti di elettronica, profumeria, arredamento e oltre 5.000 punti shopping, presso le
stazioni di servizio TotalERG ed EOS Sicilia o anche on-line, sui siti internet aderenti. L’ elenco completo dei
partner convenzionati è disponibile su www.edenred.it.
Il premio sarà costituito da n. 100 buoni acquisto da € 50,00 cad. e da n. 200 buoni acquisto da € 25,00 cad. I
buoni dovranno essere fruiti entro 12 mesi dalla data di emissione riportata sugli stessi, non saranno in nessun
caso convertibili in denaro né daranno diritto a resto.



*Dettaglio premi “Giornate ‘Benvenuti da Giovanni Rana’”
Ogni premio “Giornata ‘Benvenuti da Giovanni Rana’” comprende:
Pernottamento e colazione per due persone presso l’hotel COLOMBA D’ORO categoria 4 stelle per la notte
precedente alla Giornata (per la notte del 20 novembre).
Cena per due persone presso il ristorante Locanda 4 Cuochi (menù completo comprensivo di bevande e
caffè) (per la sera del 20 novembre)
Trasferimenti per due persone dall’hotel fino allo stabilimento del Pastifico Rana e dallo stabilimento del
Pastificio Rana fino all’aeroporto di Verona-Villafranca o alla stazione Porta Nuova di Verona.
Non sono comprese le spese di viaggio aereo o tramite treno dal domicilio del vincitore fino a Verona. Nel
caso in cui il vincitore decidesse di raggiungere il Pastificio Rana con la propria auto le spese di viaggio
saranno interamente a suo carico e non saranno previsti rimborsi da parte del Promotore.
Visita aziendale con un accompagnatore.
Trasferimenti per due persone dallo stabilimento del Pastificio Rana fino al Ristorante Giovanni Rana-Corti
Venete dove si terrà il pranzo e ritorno.
Pranzo per due persone presso il Ristorante Giovanni Rana-Corti Venete (menù comprensivo di un pranzo
completo con bevande e caffè).
Sessione della durata di 45’ per due persone del laboratorio pratico ‘Mani in pasta’ tenuto da uno Chef
Rana.
N. 2 Confezioni contenenti prodotti assortiti Rana.
Ogni premio “Giornata ‘Benvenuti da Giovanni Rana’” non comprende:
Trasferimenti di andata e ritorno dal domicilio del vincitore fino all’hotel COLOMBA D’ORO di Verona.

Non sono comprese le spese di viaggio aereo o tramite treno dal domicilio del vincitore fino a Verona. Nel caso
in cui il vincitore decidesse di raggiungere l’hotel COLOMBA D’ORO di Verona con la propria auto le spese di
viaggio saranno interamente a suo carico e non saranno previsti rimborsi da parte del Promotore.
Mance, extra in genere.
Tutto quanto non espressamente riportato nella voce “Ogni premio “Giornata ‘Benvenuti da Giovanni
Rana’” comprende”.
Nel caso in cui il vincitore decida di farsi accompagnare da un minore, il minore accompagnatore dovrà avere
compiuto almeno 7 anni.
Date di fruizione dei premi:
Sarà possibile fruire della “Giornata ‘Benvenuti da Giovanni Rana’” il giorno lunedì 21 novembre, salvo il
caso in cui sopraggiungano imprevisti indipendenti da Pastificio Rana S.p.A. che si vedrà pertanto costretta
allo spostamento della data e alla tempestiva comunicazione della modifica ai vincitori. Non sarà possibile
richiedere spostamenti di date in quanto la data di fruizione è unica.
Il programma dettagliato della “Giornata ‘Benvenuti da Giovanni Rana’” sarà inviato ai vincitori unitamente alla
raccomandata di conferma vincita.


*Dettaglio premio “Carnet di buoni sconto validi per l’acquisto di prodotti Rana del valore complessivo di €
10,00”
Carnet di buoni sconto validi per l’acquisto di prodotti Rana non in promozione del valore complessivo di €
10,00. I buoni sono utilizzabili nella maggior parte degli Ipermercati e Supermercati e in tutti i punti vendita
che aderiscono alle procedure previste da Valassis.
Il carnet sarà composto da n. 10 buoni sconto del valore di € 1,00 cad. per l’acquisto di prodotti Rana, così
suddivisi:
- n. 2 buoni sconto del valore di € 1,00 cad. per l’acquisto di pasta ripiena Sfogliavelo
- n. 2 buoni sconto del valore di € 1,00 cad. per l’acquisto di pasta ripiena Duetto
- n. 2 buoni sconto del valore di € 1,00 cad. per l’acquisto di sughi
- n. 1 buono sconto del valore di € 1,00 per l’acquisto di pasta ripiena Gioiaverde
- n. 1 buono sconto del valore di € 1,00 per l’acquisto di pasta ripiena Rustici
- n. 1 buono sconto del valore di € 1,00 per l’acquisto di piatti pronti
- n. 1 buono sconto del valore di € 1,00 per l’acquisto di fogli di lasagna
Il carnet potrà essere stampato ed utilizzato una sola volta.

