
 

Promozione IperStation San Martino Buon Albergo (VR) 

 

Condizioni generali per ricevere il BUONO CARBURANTE  
 
Dal 16 al 25 Marzo 2018, solo nel punto vendita Iper San Martino Buon Albergo (VR), ogni 40 euro di 
spesa in unico scontrino, verrà emesso un Buono carburante del valore di 5 euro, da utilizzare 
esclusivamente per l’acquisto di carburante, presso il distributore Iper Station San Martino Buon 
Albergo (VR). 
 
Buoni non cumulabili con altri buoni spesa e non utilizzabili per l’acquisto di giornali, riviste, libri di 
testo, ricariche telefoniche, Gratta&Vinci, Parafarmacia e Gift Card di Iper. La validità nei giorni festivi 
è vincolata all’apertura del punto vendita da verificare sul volantino o sul sito www.iper.it 
 
Con la stessa spesa verranno erogati un massimo di 4 Buoni carburante, con la seguente modalità: 
 
€40 - €79,99     1 Buono  

€80 - €119,99    2 Buoni  

€120 - €159,99  3 Buoni 

€160 e oltre      4 Buoni 

 
Condizioni generali di utilizzo del BUONO CARBURANTE  
 
Il Buono Carburante Iper Station, può essere utilizzato solo per l’acquisto di carburante ed 
esclusivamente presso il distributore Iper Station Stop & Go di Viale dell’Informatica 4, San Martino 
Buon Albergo (VR). 
 
I Buoni sono spendibili entro il 30 Aprile 2018; oltre tale data non potranno più essere utilizzati. 
 
I Buoni potranno essere utilizzati, senza vincolo di importo minimo di rifornimento, direttamente alla 
colonnina di accettazione, al momento del rifornimento tramite il lettore di codice a barre o digitando 
sul tastierino il codice a 13 cifre presente sul Buono. 
 
In ciascun rifornimento è possibile utilizzare un numero massimo di TRE Buoni. 
 
Per un rifornimento di importo superiore al totale dei Buoni utilizzati, l’integrazione potrà essere 
effettuata SOLO con contanti. 
 
In caso di furto, smarrimento o danneggiamento il buono non potrà essere riemesso o sostituito. 
 
L’attività non costituisce operazione a premi ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera c-bis del D.P.R. 430/01 
 


