RACCOGLI QUI I TUOI BOLLINI E SCOPRI COME VOTARE UNA ONLUS

1

Utilizza
il codice
che trovi sul retro
del bollino.

2

Vai su beasuperhero.carrefour.it,
vota o candida una Onlus
per i diritti dell’infanzia.

3

Guarda la classifica
in tempo reale. Grazie a te
Carrefour donerà 500.000 €.

COMBATTO
OGNI GIORNO
ANCH’IO SONO
UN SUPEREROE
Colleziona i personaggi
di Justice League.
Vota una Onlus
per i diritti dell’infanzia.
Grazie a te Carrefour donerà
500.000€.

#BeASuperhero

IN COLLABORAZIONE CON:
ESTRATTO DEL REGOLAMENTO
Dall’11 settembre al 5 novembre 2017 effettuando la spesa negli Ipermercati Carrefour, Carrefour Market e Carrefour Express aderenti all’iniziativa
e online su carrefour.it e presentando la tua carta PAYBACK riceverai in cassa 1 bollino ogni 20€ di spesa e multipli (scontrino unico) per la tua nuova raccolta.
Cerca in punto vendita i prodotti evidenziati con il cartellino che ti permettono di accelerare la tua raccolta e ottieni bollini aggiuntivi grazie ai tuoi
acquisti su carrefour.it e facendo rifornimento presso le pompe di benzina ESSO aderenti.
Incolla i bollini nell’apposito spazio della cartolina e consegnala alle casse insieme alla tua carta PAYBACK. Aggiungendo un piccolo contributo
in denaro potrai ritirare il premio scelto. I bollini saranno distribuiti fino al 5 novembre 2017. Potrai ritirare i premi fino al 19 novembre 2017.
In caso di indisponibilità potrai prenotarli dal 6 al 19 novembre 2017. Ogni cartolina è valida per il ritiro di un solo premio.
Ogni bollino riporterà sul retro un “codice hero”, che ti permetterà di assegnare un voto ad una Onlus nazionale impegnata per i diritti dell’infanzia.
Al termine dell’iniziativa, Carrefour devolverà 500.000,00 euro alle Onlus votate che ne avranno diritto, suddividendo la cifra indicata in proporzione
ai voti ricevuti. Maggiori dettagli su carrefour.it e www.beasuperhero.carrefour.it Operazione a premio valida per tutti i possessori di carta PAYBACK
negli Ipermercati Carrefour, nei Carrefour Market e nei Carrefour Express che espongono il materiale informativo e su carrefour.it

Dall’ 11 settembre al 5 novembre

Dall’ 11 settembre al 5 novembre

COLLEZIONA I PERSONAGGI DI JUSTICE LEAGUE
VOTA UNA ONLUS PER L’INFANZIA
#BeASuperhero

HARLEY QUINN

JOKER

CYBORG
LANTERNA VERDE

SUPERMAN

BATMAN

WONDER WOMAN

FLASH

CAT WOMAN

Accelera la tua raccolta bollini

Su carrefour.it
Apri la porta ai supereroi! Collezionali anche da casa facendo
la spesa online: per ogni ordine ottieni un bollino in più.

In punto vendita
Sfodera la tua super vista e cerca i prodotti evidenziati
con il cartellino per ricevere bollini in più.
Scopri di più su carrefour.it/justiceleague

Per tutti i possessori di:

Da Esso
Fai il pieno di superpoteri: con un rifornimento di almeno
20 litri di carburante ottieni un bollino da ritirare
in uno dei punti vendita Carrefour.

JUSTICE LEAGUE and all related characters and elements © & TM DC Comics. (s17)

altezza

16 cm

Per ricevere un peluche bastano 10 bollini e un contributo di 1,90€.
Ottieni un bollino ogni 20€ di spesa.
Per ogni bollino hai diritto a un voto, vai su beasuperhero.carrefour.it e vota o candida una Onlus.
Grazie a te Carrefour donerà 500.000€.

