Con la sicurezza puoi arrivare ovunque.
Anche in Lapponia.
Dal 15 ottobre al 30 novembre 2019 partecipa al concorso
Destinazione Inverno. Acquista quattro pneumatici invernali
Continental da 16’’ in su e potresti vincere un fantastico viaggio
in Lapponia.
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In più riceverai un premio a scelta tra: Cuffie Wireless Skullcandy o borsone adidas
per pneumatici da 16” o 17”, e maschera Anon o trolley American Tourister per
pneumatici da 18” in su.

Acquista 4 pneumatici invernali Continental dal 15/10/19 al
30/11/19 a partire da 16’’ in su e conserva la prova di acquisto
riportante modello, marca e misura degli pneumatici.
In caso di mancanza di queste informazioni sarà richiesta anche
l’etichetta europea.
Registrati sul sito www.destinazioneinverno.it ed entro 7 giorni
dall’acquisto compila il form presente nel sito con i tuoi dati
anagrafici, i dati relativi alla prova d’acquisto e i dati relativi agli
pneumatici acquistati e segui le indicazioni per completare la
procedura di richiesta del premio.

Carica la prova d’acquisto sul portale www.destinazione
inverno.it ed indica in base al calettamento il premio che
desideri ricevere. Non dimenticare che la prova d’acquisto
deve contenere misura e modello degli pneumatici acquistati
altrimenti è necessario allegare anche l’etichetta europea in un
unico file.

Completata
la
procedura,
previa
convalida
della
documentazione inviata, riceverai il premio direttamente
all’indirizzo indicato in fase di registrazione.

Partecipa all’estrazione finale di un fantastico viaggio in
Lapponia per 4 notti, completo di volo A/R, hotel, un’esperienza
di guida e una notte in uno spettacolare igloo panoramico.

Per maggiori informazioni scrivi a info@destinazioneinverno.it o chiama lo 06/91810490.
Concorso misto a premi “Destinazione Inverno” valido dal 15/10/2019 al 30/11/2019.
Assegnazioni finali entro il 20/12/2019. Montepremi: € 144.237,16. In esclusiva presso i rivenditori aderenti
all’iniziativa. Regolamento su www.destinazioneinverno.it Immagini dei premi solo a scopo illustrativo.

