
Regolamento – Promozioni estive “GEP bar-ristorante 2022” 

In occasione dell’avvio della stagione estiva, la società Celli Giuliano s.r.l., con sede legale in Via Enrico 
Mattei, 43, Savignano sul Rubicone (FC), avvierà tre azioni promozionali su 4 bar/ristoranti della società 
Celli Giuliano s.r.l.:
GEP 1 Cervia, Via Romea Nord, 133
GEP 2 San Mauro Pascoli Via Bellaria, 1095
GEP 3 Rimini Via Tolemaide, 77
GEP 4 Forlì Via Decio Raggi, 406

Le tre diverse promozionali, sono rivolte ai clienti dei suindicati bar e ristoranti, presenti all’interno delle 
stazioni di servizio a marchio GEP e non sono coinvolti altri bar della Rete a marchio GEP.

Modalità e meccanica delle singole azioni promozionali:

1 – Tessera Promo Kimbo
Al cliente interessato alla promozione, sarà rilasciata una tessera Promo, dopo aver compilato il  relativo
modulo privacy per autorizzare il trattamento dei propri dati personali e dopo aver inserito i propri dati nella
tessera. La stessa, consentirà al titolare, di ottenere, ad ogni singolo caffè/cappuccino, acquistato all’interno
di uno dei quattro bar suindicati,  una timbratura in uno dei  10 spazi  presenti nel retro della tessera.  La
timbratura potrà essere posta solo da uno dei quattro bar. Al raggiungimento della decima timbratura, il
cliente riceverà in omaggio, una confezione di caffè Kimbo per macchina moka, da 250 grammi.
Il valore economico della confezione di caffè è di €1,10 siva
Saranno consegnate un totale di 600 tessere, suddivise tra i quattro bar in un totale di 150 tessere per ogni
singolo bar.

2 Tessera fedeltà pranzo
Al cliente interessato alla promozione, sarà rilasciata una tessera Promo, dopo aver compilato il  relativo
modulo privacy per autorizzare il trattamento dei propri dati personali e dopo aver inserito i propri dati nella
tessera Promo. La stessa, consentirà al titolare, di ottenere, all’acquisto di ogni pasto con spesa minima di
€10 all’interno di uno dei quattro bar suindicati, una timbratura in uno dei 5 spazi presenti nel retro della
tessera.  La  timbratura  potrà  essere  posta  solo  da  uno  dei  quattro  bar.  Al  raggiungimento  della  decima
timbratura,  il  cliente  riceverà  in  omaggio,  una  confezione  di  pasta  marca  “Armando”  da  500  grammi,
trafilata in bronzo¸o analogo prodotto e confezione, di pari valore.
Il valore economico della confezione di pasta è di €0,85 siva.
Saranno consegnate un totale di 600 tessere, suddivise tra i quattro bar in un totale di 150 tessere per ciascun
bar/ristorante.

3 Porta un amico a pranzo
Al  cliente  interessato  alla  promozione  che  si  presenterà  a  pranzo  presso  uno dei  quattro  bar/ristoranti,
insieme ad un amico, consumando, ciascuno un pasto con spesa minima di €10, riceverà in omaggio una
confezione di pasta marca “Armando”, da 500 grammi, trafilata in bronzo, o analogo prodotto e confezione,
di pari valore.
Il valore economico della confezione di pasta è di €0,85 siva.
Saranno disponibili  presso ciascun bar/ristorante,  100 confezioni  di  pasta  da rendere in omaggio per  la
promozione

La promozione sarà avviata a partire da Lunedì 23 Maggio 2022, e proseguirà, fino all’esaurimento delle 
confezioni di pasta e di caffè disponibili. 

Celli Giuliano s.r.l.

Savignano sul Rubicone (FC), 16 Maggio 2022


