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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Organizzatore del concorso
Chocolat Frey SA
Bresteneggstrasse 4
CH-5033 Buchs
Partecipando al concorso «E tu perché regali Freylini?» di Chocolat Frey dichiara il suo consenso alle
seguenti condizioni di partecipazione.
La partecipazione è gratuita e non comporta alcun obbligo d’acquisto. Possono partecipare al concorso
tutte le persone residenti in Svizzera e in Francia che abbiano compiuto il 18° anno di età. Non possono
partecipare al concorso i collaboratori di Chocolat Frey e Streuplan AG, i loro parenti, le associazioni
di giochi a premi, i servizi automatizzati e altri partecipanti professionali /commerciali.
Meccanismo del concorso
Tutti i soggetti autorizzati a partecipare possono prendere parte al concorso sul sito web
www.freylini.ch compilando il relativo formulario di partecipazione entro e non oltre le ore 23:59
del 31.12.2019 e indicando il motivo del loro regalo (Freylini). I vincitori del primo premio e degli
altri premi verranno estratti a sorte a fine gennaio 2020 e verranno informati tramite e-mail.
È consentita solo una partecipazione a persona e solo previa indicazione dei dati personali corretti.
L’organizzatore del concorso è autorizzato a escludere dal concorso le persone che vi prendono parte
con uno pseudonimo, sotto falsa identità o che effettuano partecipazioni multiple.
L’organizzatore del concorso si riserva il diritto di escludere dal concorso i partecipanti che abbiano
commesso un abuso e /o violato le presenti condizioni di partecipazione, anche in caso di sospetto.
È altresì autorizzato ad apportare in qualsiasi momento modifiche, nonché a sospendere, interrompere
o concludere anzitempo il concorso in particolare in caso di forza maggiore, chiusura/disattivazione
di siti web /applicazioni, manipolazioni da parte di terzi /partecipanti, guasto tecnico o in presenza di
altri motivi importanti.
Pubblicazione
Prendendo parte al concorso, il partecipante dichiara di essere d’accordo che il motivo da lui indicato,
incluso il nome e la prima lettera del suo cognome, possano essere pubblicati sulla pagina Facebook
di Chocolat Frey e su www.freylini.ch.
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Premi principali
1° premio: 	2 pernottamenti per due persone nella Junior Suite Prestige del Le Mirador Resort & Spa
di Mont Pèlerin, con colazione a buffet inclusa e accesso illimitato all’area wellness e
fitness del valore di CHF 1’726.–
2° premio: soggiorno all-inclusive con 3 pernottamenti per 2 persone presso il See- und Seminarhotel FloraAlpina di Vitznau con abbondante colazione a buffet, cena con menù di
4 portate, bevande analcoliche incluse durante tutto il soggiorno, biglietto A /R per
una gita in battello a Lucerna, gita sul Rigi con biglietto giornaliero per la ferrovia
a cremagliera incluso e utilizzo gratuito dell’area wellness, della sauna all’aperto e della
tinozza riscaldata del valore di CHF 1’100.–
3° premio: 	2 pernottamenti per 2 persone presso l’Hotel Etrier a Crans Montana con colazione e
cena incluse, comprese le bevande analcoliche, presso il Le Fer à Cheval à l’Etrier o
nel ristorante brasserie /pizzeria Gerber, nella struttura dell’hotel, a Montana e accesso
alla spa del valore di CHF 1’000.–
La tassa di soggiorno è a carico dei partecipanti.
Premi secondari
5x buoni Globus del valore di CHF 500.– ciascuno
17x buoni Migros del valore di CHF 250.– ciascuno
10x cestini regalo Chocolat Frey del valore di CHF 50.– ciascuno
I premi che non potranno essere ceduti o consegnati ai vincitori entro un massimo di tre mesi
dall’estrazione (ovvero al più tardi entro la fine di aprile 2020) decadranno e non potranno essere
sostituiti. I premi non verranno corrisposti in denaro contante.
Ulteriori disposizioni
Sono escluse le vie legali. Non si tiene alcuna corrispondenza in merito al concorso – ad eccezione
che con i vincitori. I premi non vengono corrisposti in denaro contante.
L’elaborazione dei dati personali è conforme all’informativa sulla protezione dei dati personali
dell’organizzatore del concorso, consultabile al sito https://www.chocolatfrey.ch/it.

