REGOLAMENTO INTEGRALE
CONCORSO A PREMI DENOMINATO:
“VIENI DA DOVE VUOI, LA BENZINA LA PAGHIAMO NOI”
La premessa
L’Italia ha un patrimonio naturalistico, artistico e culturale unico al mondo anche se
purtroppo spesso i turisti stranieri conoscono le nostre bellezze meglio di noi.
Cosa scoraggia gli italiani a visitare la loro Bella Patria fino a spingerli verso terre lontane?
Le risposte, più o meno conosciute agli operatori del turismo ed al popolo dei vacanzieri,
sono molteplici. Eppure avremmo la comodità di addentrarci fino ai borghi più belli o
percorrere la costa comodamente in macchina.
E se fosse proprio la macchina a frenarci? A conti fatti una vacanza in Italia a volte può
costare più di una settimana all inclusive volo+hotel all’estero.
Per rilanciare il territorio “destinazione MARCHE” il Consorzio Turistico Riviera delle
Palme, il Consorzio Fabbrica Cultura, l’Associazione Albergatori Riviera delle Palme,
il Tour Operator Food&Relax, insieme a molti albergatori, ristoratori ed agrituristi hanno
lanciato un’iniziativa che desta la curiosità e l’interesse di molti vacanzieri: per incentivarli
a scegliere di fare le vacanze nelle MARCHE hanno deciso di regalare a quanti
decidessero di prenotare in vacanza presso le strutture aderenti all’iniziativa Buoni
Benzina fino al 50% del carburante speso per arrivare alla destinazione prevista. Buoni
carburante che premiano chi sceglie come meta le Marche e La Riviera delle Palme.
Società Promotrice: FOOD AND RELAX sas
Sede Amministrativa: Via Pasubio 57, Benedetto del Tronto (AP), www.foodandrelax.com
Area di svolgimento: Territorio nazionale, presso i punti vendita convenzionati e tramite
internet.
Pacchetti viaggio: mare, collina, città d’arte, percorsi naturalistici, pacchetti
enogastronomici, viaggi shopping in factory store delle Marche.
Target partecipanti: Consumatori finali maggiorenni.
Durata: Dal 01 Settembre 2013 al 01 settembre 2014.
Regolamento
Tutti i consumatori che, nel periodo dal 01 Settembre 2013 al 01 settembre 2014,
effettueranno l’acquisto di una vacanza nelle Marche, in hotel e/o altre strutture aderenti
all’iniziativa, avranno diritto a buoni carburante per raggiungere la destinazione prescelta.
Il valore del buono carburante si intende proporzionato in ragione della somma spesa per
la vacanza medesima, fino ad un massimo di € 100,00. Il buono benzina è spendibile
presso qualsiasi distributore italiano appartenente alle reti delle società del gruppo API–IP
e del gruppo ENI.

Come funziona?
Partecipare alla promozione è semplice e vantaggioso.
Innanzi tutto bisogna registrarsi sul sito www.unviaggionelpiceno.it, la registrazione non
comporta nessun impegno all’acquisto è gratuita e richiede solo pochi attimi.
Poi bisogna trasmettere, sempre tramite il sito internet, una richiesta di soggiorno presso
una struttura turistica aderente all’iniziativa e/o acquistare un pacchetto turistico
pubblicizzato sul sito internet del tour operator Food & Relax, www.foodandrelax.com.
Verificare la disponibilità della richiesta ed una volta ottenuto la conferma via email da
parte della struttura, tramite il sito www.unviaggionelpiceno.it il gioco è fatto.
Chi ha diritto al buono benzina?
Naturalmente tutti quelli che eseguendo la procedura come sopra riportato, prenotano una
vacanza nelle Marche! Le condizioni per poter accedere alla promozione del buono
benzina sono:
1. Che al momento della prenotazione non ci siano altre promozioni e qualora ci
fossero, si potrà sempre scegliere quella più conveniente. Fermo restando che
nessuna promozione in corso di validità è cumulabile con altre.
2. Che si prenoti un soggiorno di minimo 4 giorni/3 notti con formula mezza pensione
e/o pensione completa.
3. Si potranno scegliere tutti i periodi ad esclusione del mese di Agosto e durante le
Festività (dal 23/12/2013 al 07/01/2014, dal 16/04/2014 al 22/04/2014).
Che valore ha il buono benzina?
L’entità del buono benzina ammonta ad una percentuale compresa tra il 10% ed il 15%
della somma complessiva spesa per il soggiorno e/o pacchetto turistico con un massimo di
€ 100, per prenotazione.
Come e quando mi viene consegnato il buono benzina?
Il buono benzina mi viene consegnato al momento dell’arrivo in hotel e/o dopo aver pagato
l’intero soggiorno. Il buono potrà essere in formato elettronico ovvero sotto forma di card
prepagata, emessa della società una delle due società petrolifera API-IP e/o ENI,
contenente l’esatto ammontare del valore spettante come da regolamento oppure
semplicemente tanti come buoni benzina cartacei con sopra prestampato l’importo, e/o
ricevendo infine la somma relativa ai buoni benzina direttamente in denaro alla partenza.

