Casinò di Venezia Meeting & Dining Services S.r.l.
Cod. Fiscale, Partita IVA e Iscriz. Reg. Imprese VE: 03740540277
Capitale Sociale € 1.400.000,00 i.v.
TERMINI E CONDIZIONI DELLA INIZIATIVA “PORTA UN AMICO”
L’iniziativa ha validità dalle 00:00 del 15/09/2018 alle 23:59 del 30/11/2018 ed è rivolta a tutti i clienti già
registrati nel sito di gioco a distanza www.clickandplay.it, che saranno definiti Sponsor in questo
documento, e alle persone che nel periodo della durata dell’iniziativa si registreranno a www.clickandplay.it
su indicazione dello Sponsor, che saranno definiti Amico in questo documento.
L’iniziativa prevede l’assegnazione di bonus allo Sponsor e all’Amico che si registrerà al sito
www.clickandplay.it secondo le istruzioni ricevute via e-mail e utilizzando il codice promo ricevuto dallo
Sponsor.

Come lo Sponsor ottiene il bonus

Lo Sponsor per ottenere il bonus deve:

1) inviare una e-mail a infogiocoadistanza@casinovenezia.it richiedendo il suo Codice Promo
personale;

2) comunicare ad un amico il codice Promo personale;
3) attendere che l’Amico si registri su www.clickandplay.it inviando via e-mail all’indirizzo
infogiocoadistanza@casinovenezia.it il Codice Promo, copia del documento d’identità, copia del
codice fiscale e copia del contratto di gioco firmato ed effettui la prima ricarica.
Nel momento in cui l’Amico avrà completato la registrazione ed effettuato la prima ricarica lo Sponsor
riceverà dalla Casinò di Venezia Meeting & Dining Services srl un Real Bonus di 50€ valido per i giochi da
casinò delle sezioni SLOT / SALA VENICE EXPERIENCE e TAVOLI / SALA SAN MARCO.
Come l’Amico ottiene il bonus
L’Amico per ottenere il bonus deve:

1) registrarsi su www.clickandplay.it inviando il Codice Promo ricevuto dallo Sponsor, copia del
documento d’identità, copia del codice fiscale e copia del contratto di gioco firmato;

2) eseguire le ricariche necessarie allo sblocco del bonus.
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Il bonus per l’Amico è progressivo, valido per i giochi da casinò delle sezioni SLOT / SALA VENICE
EXPERIENCE e TAVOLI / SALA SAN MARCO e ha un valore massimo di 50€. Il bonus si sblocca con le
seguenti regole:

RICARICA NEL CONTO DI GIOCO

PERCENTUALE DI BONUS SBLOCCATO

1° ricarica con importo minimo 10€

20% pari a 10€

2° ricarica con importo minimo 10€

20% pari a 10€

3° ricarica con importo minimo 15€

30% pari a 15€

4° ricarica con importo minimo 15€

30% pari a 15€

Caratteristiche dei bonus

I bonus saranno :

-

validi per i giochi da casinò delle sezioni SLOT / SALA VENICE EXPERIENCE e TAVOLI / SALA
SAN MARCO;

-

scadranno inderogabilmente il 31/12/2018;

-

ciascun Sponsor avrà i diritto di richiedere fino a un massimo di 5 Codici Promo personali e quindi
potrà al massimo ricevere 5 separati bonus da 50€;

-

i bonus saranno erogati entro e non oltre 72h lavorative successive al giorno in cui lo Sponsor e
l’Amico hanno raggiunto i requisiti di assegnazione; il Casinò di Venezia Meeting & Dining Services
srl si riserva il diritto di modificare i termini e le condizioni della promozione in qualsiasi momento. Il
giocatore dovrà verificare periodicamente le eventuali modifiche.

Per questa promozione sono validi tutti i Termini e Condizioni sui Bonus di Casinò di Venezia Meeting &
Dining Services srl pubblicati alla pagina https://www.clickandplay.it/termini-e-condizioni-generali-sui-bonus/
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