CONCORSO
“INVIA LA TUA FOTO E VINCI”

Entra a far parte dei clienti fidelity,
invia la foto della tua vacanza
e vinci un soggiorno benessere BIS!!
Antico Casale di Montegualandro e Spa
di Tuoro sul Trasimeno (PG) lancia un originale concorso fotografico.
In palio due romantici giorni da dedicare a relax e wellness

Un soggiorno da sogno: due notti per due persone nella splendida Suite
Imperial, con trattamento di mezza pensione, un massaggio rilassante a
persona e il libero utilizzo del centro benessere.
Per partecipare è sufficiente inviare una foto scattata all’interno della struttura, o nei dintorni, nel corso
del proprio soggiorno.

Le foto giudicate più belle, dallo staff di Antico Casale, saranno pubblicate sulla pagina Facebook di
Antico Casale mentre l’autore di quelle che sarà considerata la migliore vincerà il soggiorno
benessere!

Un buon motivo in più per scattare tante belle fotografie. Ogni partecipante può inviare una sola immagine,
all’indirizzo info@anticocasale.it, con nome e cognome, entro la mezzanotte del 28 Febbraio 2014.

REGOLAMENTO
Prima di partecipare, leggere con attenzione il seguente regolamento:
1. Ogni cliente Fidelity potrà inviare una sola foto, in qualsiasi formato digitale. La foto dovrà essere inviata
all'indirizzo info@anticocasale.it , e la mail dovrà specificare il nome e il cognome del partecipante.
Qualsiasi foto inviata in altra forma o ad altri indirizzi non sarà presa in considerazione.
2. La foto dovrà essere obbligatoriamente scattata dal cliente nel corso del proprio soggiorno. Il tema della
foto dovrà essere l'Antico Casale e i suoi dintorni, ed essa dovrà essere stata scattata all'interno della
struttura.
3. Il termine ultimo per inviare le fotografie è la mezzanotte del giorno 28/02/2014. Non saranno prese in
considerazione foto inviate in date successive. Il vincitore sarà annunciato entro il giorno 15/03/2014.
4. Il vincitore sarà decretato secondo insindacabile giudizio dello staff dell'Antico Casale di Montegualandro.
5. I partecipanti che ci invieranno le foto ci autorizzano a pubblicarle sulla nostra pagina Facebook, in un
album che sarà creato appositamente. Nella foto non dovranno comparire persone diverse dal partecipante
al concorso o dal personale della struttura, salvo l'esplicito consenso dei diretti interessati.
6. Il vincitore sarà contattato per e-mail e sarà annunciato sulla pagina Facebook della nostra struttura.
7. Il soggiorno potrà quindi essere prenotato, secondo disponibilità della struttura, nel periodo prescelto dal
vincitore, entro il 30/06/2013.
8. Il premio consiste in un soggiorno di due notti per due persone nella Suite Imperial dell'Antico Cassale
di Montegualandro, con trattamento di mezza pensione, un massaggio rilassante a persona, e libero
accesso al centro benessere per tutti i 3 giorni (compreso quindi anche il giorno di partenza).
9. Eventuali pranzi, cene, trattamenti ulteriori ed extra in genere non compresi nel premio saranno
normalmente addebitati.

