Regolamento manifestazione a premio esclusa ex art. 6 del
Dpr 430/2001
Soggetto promotore
Route 66 srl – Viale Romagna 23 – 20133 Milano – T. 0236582387 - Piva/CF 10429900961 – REA MI2530994
route66milan@gmail.com route66milan@pec.it www.route66milan.it

Denominazione
Vado e Torno

Durata
Dal 04 Luglio 2022 al 30 Settembre 2022

Destinatari
Tutti i clienti ospiti (paganti e consumatori) presso Route 66 Americaan Diner

Ambito territoriale
Milano - Italia

Pubblicità
Tramite le pagine Facebook ed Instagram route66_milano; Invio massivo tramite mail ai clienti registrati alla
newsletter di Route 66 sulla piattaforma di Plateform, locandina all’ingresso del locale; cavalieri sui tavoli del
locale.

Modalità di svolgimento dell'operazione a premi
Dal 04 Luglio 2022 al 13 Agosto 2022 ad i clienti paganti che consumano un pranzo od una cena presso il
ristorante Route 66 American Diner in Viale Roomagna 23 – 20133 Milano con spesa miima di 25€ a persona,
viene consegnata una busta sigillata con all’interno una cartolina indicante il premio/omaggio che potrà ritirare
o ricevere, a seconda del tipo di premio/omaggio. Il premio/omaggio potrà essere ritirato SOLO ed
ESCLUSIVAMENTE tornando al ristorante Route66 American Diner in Viale Romagna 23 – 20133 Milano dal
05 al 30 Settembre 2022. La busta dovrà essere INTEGRA e CHIUSA con l’adesivo personalizzato di Route
66 applicato sull’apertura della busta, l’adesivo e le aperture della busta devono essere integre e non devono
presentare nessun tipo di lacerazione. La busta per essere valida deve essere aperta in presenza del
personale dello staff di Route 66 srl; inoltre, per aprire la busta, e ritirare l’omaggio/premio, il possessore

nonché cliente, dovrà consumare un pasto con una speda minima di 20€. E’ valida l’apertura di 1 (una) sola
busta alla volta e 1 (una) sola busta a persona alla volta. Per rendere attiva la promozione e ritirare il premio, è
obbligatorio registrarsi prima del 05 Settembre 2022 dando il consenso al trattamento dei dati tramite il QR
code stampato sulle buste e pubblicato sul sito www.route66milan.it o tramite il link diretto
https://route66milan.plateform.app/promo/vadoetorno

Premi
1. Buoni da utilizzare su una spesa successiva nel medesimo punto vendita
Dettaglio: Coupon da 10 Hamburger o 10 Bevande o 10 birre o 10 dolci o 10 appetizer GRATIS
Termine di consegna: i Coupon verranno consegati direttamente al cliente sottoforma di acquisto PREPagato da utilizzare con massimo di 2 (due) buoni alla volta ed ogni 2 (due) persone paganti. Scadenza dei
Coupon 30 Novembre 2022. (non valido su altre promo/offerte in corso all’atto dell’utilizzo del Coupon)

2. Sconto offerto su beni dello stesso genere
Dettaglio: Buono Sconto del 30% o del 50% sul prossimo pranzo/cena (successivo all’apertura dell busta)
con menù alla carta.

Termine di consegna: i Coupon verranno consegati direttamente al cliente sottoforma di
acquisto PRE-Pagato da utilizzare con massimo di 1 (uno) buono alla volta ed ogni 2 (due)
persone paganti. Scadenza dei Coupon 31 Dicembre 2022. (non valido su altre promo/offerte in
corso all’atto dell’utilizzo del Coupon)

3. Beni di vario genere da consumare nel locale omaggiati
Dettaglio: Birra, Vino, Bevande in OMAGGIO da consumare nel momento dell’apertura della busta al tavolo
per tutti gli ospiti.

Termine di consegna: il giorno dell’apertura della busta, le bevande in genere consumate al
tavolo della persona che ha aperto la busta, saranno interamente omaggiate e non pagate.

4. Coupon di vario importo per consumazione cene
Dettaglio: Coupon di importo pari a 30€ e 50€ da scontare sulle successive cene/pranzi (menù alla carta)
presso Route 66

Termine di consegna: i Coupon verranno consegati direttamente al cliente sottoforma di
acquisto PRE-Pagato da utilizzare con massimo di 1 (uno) buono alla volta ed ogni 2 (due)
persone paganti. Scadenza dei Coupon 30 Dicembre 2022. (non valido su altre promo/offerte in
corso all’atto dell’utilizzo del Coupon)

5. Merchandising disponibile presso Route66
Dettaglio: felpe, maglie, canotte (abbigliamento) e gadget NBA/NFL disponibile come da scorte
in magazzino di Route 66 in Viale Romagna 23 – 20133 Milano.
Termine di consegna: i beni verranno consegnati direttamente al cliente vincitore al momento
dell’apertura busta. Taglie e colori in base alla disponibilità a magazzino al momento
dell’apertura busta.

6. GIFT-CARD
Dettaglio: GIFT-CARD Amazon, Zalando, RyanaAir del valore di 50€ e 25€.
Termine di consegna: le Gift-Card verranno recapitate al cliente vincitore direttamente via mail
all’indirizzo di posta elettronico fornito al momento della registrazione tramite QRCode presente
sulla busta per la liberatoria al trattamento dei dati privacy.

7. WEEKEND A BUDAPEST X 2 PERSONE
Dettaglio: 1 weekend a BUDAPEST (Ungheria) x 2 persone comprensivo di Volo A/R + 2 notti in Hotel*** +
Assicurazione (volo da Aeroporti MXP, LIN, BGY in classe economica/lowcost.Camera doppia economica in
Hotel 2/3 stelle con colazione) Trasferimenti, pasti e quanto non espressamente compreso come da
descrizione, sono a carico dei viaggiatori.

Termine di consegna: i voucher verranno forniti direttamente via mail all’indirizzo fornito in fase
di registrazione. Verranno proposte 3 date alternative per le quali il vincitore deve dare conferma
entro 48h dalla ricezione. Il viaggio verrà programmato tra il 01/10/2022 ed il 30/05/2023.

I PREMI ELENCATI SOPRA NON POSSONO ESSERE CAMBIATI CON IMPORTO DI VALORE
UGUALE IN EURO! IN CASO DI RINUNCIA DA PARTE DEL CLIENTE, IL DIRITTO DI VINCITA
DECADE E NULLA VERRA’ CORRISPOSTO AL VINCITORE DA PARTE DI ROUTE66! NE’ IN MONETA
(EIRO) NE’ CON BENE DI UGUALE IMPORTO/VALORE.

Privacy
Informativa privacy disponibile su www.route66milan.it o su tutti i Link collegati al Concorso ed alla piattaforma
https://route66milan.plateform.app/

Marco Cuzzi
Legale Rappresentante Route 66 srl
Milano, 30 Giugno 2022

