REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI
Ai sensi del DPR n. 430 del 2001
1. Oggetto
Il presente concorso a premi è denominato "Goditi il tuo tempo con fusioni inaspettate" (di seguito, il
"Concorso") ed è finalizzato alla promozione dei prodotti del Promotore, ad acquisire nuovi clienti e
fidelizzare la clientela.
Il Concorso è soggetto ai termini del presente regolamento (di seguito il "Regolamento"). La partecipazione
al Concorso comporta per i Partecipanti (come di seguito definiti) l'accettazione incondizionata delle
previsioni contenute nel presente Regolamento.
Il Concorso è promosso da Coca-Cola Italia S.r.l., avente sede legale in Viale T. Edison 110/B, 20099 Sesto
San Giovanni (MI) (di seguito, il "Promotore").
Il Promotore, ai fini dell'articolo 5, secondo paragrafo, del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, delega negli
adempimenti relativi al Concorso: Ideal Comunicazione S.r.l., con sede legale in via Giuseppe Pomba 1,
10123 Torino – P.IVA/C.F. 06417830012 e Sdm Srl con sede legale in Via Ariberto, 24 20123 Milano –
P.IVA/C.F. 12079020157 (di seguito il "Soggetto Delegato").
2. Ambito di applicazione e durata
Il Concorso si svolgerà su tutto il territorio nazionale italiano e nella Repubblica di San Marino (di seguito il
"Territorio"). Eventuali vincite assegnate a soggetti non residenti sul Territorio non sono ritenute valide.
Complessivamente, il Concorso durerà dal 01.09.2019 al 31.10.2019
3. Pubblicizzazione del Concorso e del Regolamento
Il Concorso e il Regolamento saranno resi noti sul sito web https://www.coca-colaitalia.it/prodotti/FuzeTea
(il "Sito") a partire dal 1/09/2019.
Il regolamento sarà altresì disponibile per la consultazione sul sito https://it.coca-colahellenic.com/it/
Eventuali modifiche che dovessero essere apportate al presente Regolamento nel corso dello svolgimento
del Concorso, saranno preventivamente comunicate ai Partecipanti con le medesime modalità di
comunicazione riservate al presente Regolamento, indipendentemente dalla forma in cui tale modifica sia
stata espressa e/o comunicata, anche tramite pubblicazione del Regolamento modificato sul Sito.
Il Promotore si riserva diritto di abbreviare, prorogare, sospendere o annullare il Concorso, in qualsiasi
momento, per cause di forza maggiore, che rendano impossibile il proseguimento dell'iniziativa stessa in
modo conforme alle disposizioni del presente Regolamento; in tal caso, ne verrà data notizia, con le
medesime modalità di comunicazione riservate al presente Regolamento.
4. Partecipanti
Il Concorso è destinato a tutti i consumatori finali, residenti e/o domiciliati sul territorio italiano o nella
Repubblica di San Marino che acquistino i Prodotti Promozionati, come di seguito definiti, nel Territorio,
maggiorenni alla data di partecipazione al Concorso, in possesso di un indirizzo e-mail valido/attivo (di
seguito i "Partecipanti"). Sono esclusi dalla partecipazione al Concorso i dipendenti e i collaboratori del
Promotore, dell'Associato e delle ulteriori società coinvolte nella realizzazione dell'iniziativa.
In qualsiasi momento durante il Concorso, il Promotore si riserva di effettuare tutte le verifiche necessarie al
fine di determinare la sussistenza in capo ai Partecipanti dei requisiti di partecipazione al Concorso. Inoltre, il
Promotore si riserva di richiedere ai Partecipanti informazioni riportate sulla confezione del Prodotto
Promozionato acquistato.
I soggetti che, secondo il giudizio insindacabile del Promotore, non soddisfino i requisiti di cui al presente
paragrafo 4 saranno automaticamente esclusi dal Concorso. Qualsiasi tentativo di truffa e dichiarazione

inesatta o non veritiera implica l'immediata squalifica del Partecipante. In tal caso, il Promotore si riserva il
diritto di procedere per limitare e inibire ogni iniziativa avente lo scopo di aggirare il sistema ideato e le
modalità di svolgimento del Concorso.

5. Prodotti Promozionati
A partire dal 1/09/2019, saranno promossi nell'ambito del presente Concorso i seguenti prodotti (di seguito i
"Prodotti Promozionati"):
Marchio

Formato
Fuze Tea 400 ml bottiglia Pet
Fuze Tea 1250 ml bottiglia Pet

FUZE Tea

Fuze Tea 330 ml Lattina
Fuze Tea Senza Zuccheri 400 ml Bottiglia Pet
Fuze tea Senza Zuccheri 1250 ml bottiglia Pet

Il Promotore non assicura che ciascuno dei Prodotti Promozionati sia presente simultaneamente e per la
stessa durata in tutti i punti vendita del Territorio.
Si precisa che daranno titolo di partecipare al Concorso solo i Prodotti Promozionati indicati al presente
paragrafo 5. Il Promotore non è direttamente responsabile della distribuzione e della reperibilità in
commercio dei Prodotti Promozionati e non si assume la responsabilità per eventuali errori
nell'identificazione di tali prodotti da parte dei consumatori.
6. Modalità di partecipazione al Concorso
I Partecipanti che acquisteranno nel Territorio almeno due dei Prodotti Promozionati potranno partecipare al
Concorso che si articola con le modalità di seguito indicate.
È consentita qualsiasi combinazione di acquisto, anche quindi composta da prodotti differenti (Es: n. 1
Fuze Tea Senza Zuccheri 400 ml + n. 1 Fuze Tea 1250 ml).
La partecipazione al Concorso è gratuita, salvo − ove applicabile − l'eventuale costo telefonico del
collegamento ad Internet o dell'invio dell'SMS, che è regolato dal piano tariffario del Partecipante. Il
Promotore non si assume alcuna responsabilità in caso di iscrizioni perse, pervenute oltre il termine stabilito
dal Regolamento o corredate di dati inesatti o di dichiarazioni e/o dati falsi, inesatti o inesistenti inseriti dai
Partecipanti in sede di registrazione.
Dopo avere effettuato l'acquisto del Prodotto Promozionato, il Partecipante dovrà inviare tramite un
messaggio SMS al numero 391 3016 609 o WhatsApp al numero 391 3016 609, entro le ore 23:59 del
31/10/2019, i seguenti dati dello scontrino dei Prodotti Promozionati acquistati, separati da uno asterisco:
•
•
•
•
•

data dello scontrino (giorno, mese) in formato GGMM (ad esempio per il 15 settembre, scrivere
1509);
ora dello scontrino (ore e minuti) in formato HHMM (ad esempio 1825);
importo totale dello scontrino riportato sullo stesso e comprensivo di decimali, senza la virgola (ad
es. per un importo di € 5,99, scrivere 599)
numero progressivo dello scontrino senza indicare gli eventuali "zeri" che lo precedono (ad
esempio, per 0165 scrivere 165)
quantità di prodotti acquistati (inserire il numero totale di prodotti promozionati presenti nello
scontrino di acquisto; nel caso fossero stati acquistati prodotti promozionati diversi, inserire il numero
totale dei prodotti promozionati acquistati).

L’acquisto dei prodotti potrà essere effettuato anche con la modalità “spesa on line” a patto che la ricevuta di
acquisto che verrà consegnata a casa insieme alla spesa riporti gli stessi dati richiesti per lo scontrino
ottenuto a seguito di acquisti effettuati presso un punto vendita fisico.
Nel caso la ricevuta di acquisto non riportasse l’indicazione dell’orario, dovrà essere digitato il valore 0000.

Esempi:
Per un acquisto di una bottiglia Fuze Tea 400 ml, avvenuto in data 15 settembre 2019, alle ore 18:25, con
scontrino di acquisto n. 0165 del valore totale di 5,99 euro digitare il messaggio:
1509*1825*599*165*1
Per un acquisto di due bottiglie Fuze Tea 400 ml e tre Lattine Fuze Tea 330 ml, avvenuto in data 15
settembre 2019, alle ore 18:25, con scontrino di acquisto n. 0165 del valore totale di 75,99 euro digitare il
messaggio:
1509*1825*7599*165*5
Per un acquisto di due bottiglie Fuze Tea 400 ml e tre Lattine Fuze Tea 330 ml, avvenuto in data 15
settembre 2019, con fattura di acquisto n. 0165 del valore totale di 75,99 euro digitare il messaggio:
1509*0000*7599*165*5

Si precisa che nel messaggio è necessario rispettare esattamente l'ordine indicato e che l'inosservanza delle
suddette indicazioni non consentirà al sistema informatico di riconoscere il messaggio come valido per la
partecipazione. Si precisa che il Promotore non si assume alcuna responsabilità in merito a eventuali
messaggi persi, non completi o pervenuti oltre il tempo stabilito o riportanti dati non corretti.
I dati dello scontrino saranno associati esclusivamente al numero di telefono cellulare del Partecipante che li
avrà inviati e che dovrà presentare la foto dello scontrino fiscale. Non saranno ammesse altre modalità di
partecipazione al Concorso. La partecipazione dovrà essere effettuata da un numero di telefono cellulare
riconoscibile/identificabile (non oscurato) al fine di poter contattare il Partecipante in caso di vincita o di
necessità inerenti al presente Concorso. Il costo dell'invio del messaggio corrisponde al piano tariffario
sottoscritto dai Partecipanti con il proprio operatore telefonico.
Sarà possibile partecipare ogni giorno con un massimo n. 5 scontrini/ricevute d’acquisto.
Si precisa che ciascun Partecipante potrà vincere un solo Premio per tutta la durata del Concorso. Eventuali
vincite ripetute riconducibili alla stessa persona fisica, utilizzando numeri di telefono differenti, invalidano la
partecipazione al Concorso. In qualsiasi momento il Promotore verificasse il mancato rispetto di questa
condizione, il Partecipante e tutti i numeri di telefono a lui collegati verranno eliminati dalla possibilità di
ricevere gli eventuali Premi vinti. Questo controllo può avvenire anche in fase di convalida del Premio e
comunque prima della consegna dello stesso.
In caso di vincita, i vincitori estratti dovranno inviare la foto dello scontrino/ricevuta d'acquisto del Prodotto
Promozionato secondo le modalità di cui al Paragrafo n. 7, pertanto i Partecipanti sono tenuti a
conservare gli scontrini/ricevute d'acquisto, che saranno richiesti in caso di vincita per poter assegnare il
Premio, fino al 31/03/2020.

7. Modalità di assegnazione e convalida dei Premi
Appena inviato il messaggio SMS o WhatsApp, un software di estrazione casuale informerà se i Partecipanti
sono vincitori di uno dei Premi e le istruzioni cui i partecipanti dovranno attenersi per ricevere il Premio.
La notifica di vincita verrà inviata tramite messaggio SMS o WhatsApp al numero di telefono usato per
inviare il messaggio e conterrà un link alla pagina di convalida del premio nella quale l’utente vincitore dovrà
indicare i dati personali che gli verranno richiesti, ovvero:
•
•
•

Nome e cognome
Data di nascita
Recapito telefonico

•
•

Indirizzo di posta elettronica
Il codice di vincita che verrà comunicato insieme all’avviso di vincita nel messaggio di risposta.

Nonché caricare l’immagine o la scansione dello scontrino/ricevuta utilizzato per la partecipazione risultata
vincente.
L’intera operazione di convalida dovrà essere effettuata entro 7 giorni dalla data di ricevimento del
messaggio di vincita; in caso contrario il Partecipante perderà automaticamente il diritto al Premio vinto e
non avrà più null'altro a che pretendere e il Premio.

8. Modalità di consegna dei Premi
Verificata la validità dell'avvenuta vincita e la correttezza della convalida inviata, il Promotore invierà al
vincitore il premio a mezzo e-mail.
I premi verranno inviati una sola volta a mezzo mail all’indirizzo del vincitore indicato nel form di registrazione
entro 180 giorni dalla conclusione della manifestazione in conformità al D.P.R. n. 430/2001 – art. 1, comma
3.
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per mancato recapito del premio, nel caso la mailbox
connessa all'indirizzo mail indicato dal Partecipante risulti piena, non più attiva o le mail non vengano
ricevute nei tempi, in quanto finite nello spam o l'e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una
black-list, o comunque non pervenga per motivi non imputabili al Promotore.
È responsabilità del Partecipante accertarsi che i dati di contatto rilasciati siano corretti e attivi e
correttamente funzionanti: in caso contrario il Premio non potrà essere assegnato.
I partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile del Promotore o di terze parti dalla stessa incaricate,
risultino vincitori con mezzi e strumenti giudicati fraudolenti o in violazione del normale svolgimento
dell'iniziativa, non potranno godere del Premio vinto in tal modo. Il Promotore o terze parti dalla stessa
incaricate, si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi
vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare le regole del Concorso.
I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito a danni conseguenti dall'accettazione e/o
dall'uso del Premio.
Il Premio è cedibile a terzi. Il vincitore non potrà contestare il Premio assegnato, né richiedere il valore
corrispondente in denaro o il cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, il Promotore, nel caso in cui
non sia in grado di consegnare il premio vinto per impossibilità sopravvenuta per cause allo stesso non
imputabili, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o superiore.
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per eventuali cause di forza maggiore, al momento non
prevedibili, quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, guerre, calamità naturali, condizioni climatiche
estremamente avverse, scioperi ecc., o circostanze simili, che dovessero determinare omissioni o ritardi, o la
impossibilità di fruizione del Premio.
Si rende noto che nel caso in cui il Premio non venisse usufruito (interamente o parzialmente) o nel caso in
cui il Premio fosse fruito dal solo vincitore o comunque non da entrambe le persone, il Premio si intenderà
comunque completamente assegnato e il vincitore non avrà più nulla da pretendere dal Promotore o dai
fornitori del Premio.

9.

Certificazione dei premi ed estrazione dei vincitori di riserva

Al termine del Concorso, ed entro il 18.11.2019, alla presenza di un funzionario della Camera di Commercio
o di un notaio, si provvederà alla stesura del verbale relativo alle assegnazioni ufficiali dei premi ai relativi
Vincitori.
Nella stessa sede si verificherà se tutti i premi in palio sono stati assegnati e/o convalidati ai relativi vincitori.
Nel caso, al termine del Concorso ci fossero premi Instant Win non assegnati o non convalidati, verrà
predisposta una lista digitale di tutti i Partecipanti che – nel corso del periodo di partecipazione - avranno

effettuato almeno una giocata valida non vincente, indipendentemente dalla meccanica di partecipazione
scelta.
Ciascun nominativo (identificato dal rispettivo numero di telefono usato per giocare) sarà presente nella lista
tante volte, quante volte sono state le giocate effettuate conformi al presente regolamento.
Da questa lista, sempre alla presenza di un funzionario della Camera di Commercio o di un notaio, verranno
estratti manualmente e casualmente tanti “Vincitori” quanti saranno stati i premi non assegnati o non
convalidati.
Il premio sarà considerato non assegnato/non convalidato e verrà quindi assegnato alla riserva:
• qualora un Vincitore non dovesse inviare la convalida entro i termini previsti (rif. Paragrafo 7);
• in caso di irreperibilità;
• in caso un Vincitore avesse un’età inferiore ai 18 anni compiuti alla data di partecipazione;
• per qualsiasi motivo che renda irregolare la partecipazione del Vincitore.
Lo scontrino ricevuta di acquisto dovrà essere conservato fino al 31.03.2020, dato che verrà richiesto nel
caso in cui il partecipante venisse estratto come vincitore di riserva nell’estrazione a recupero.
10. Premi
I premi in palio (di seguito i "Premi") in palio sono i seguenti:
Premio*
Esperienze per il relax dei vincitori

Quantità
n. 135

Valore del singolo Premio
€ 150 + iva (al 22%)

*Termini e condizioni di utilizzo del premio:
- il premio “Esperienze per il relax dei vincitori” consente la prenotazione (con utilizzo del codice univoco
ricevuto via e-mail) di un servizio tra quelli offerti da Paspartù Srl ed elencati nell’allegato A) al presente
regolamento;
- la scelta e la prenotazione del servizio dovrà avvenire nelle modalità sottoelencate entro e non oltre il 29
febbraio 2020;
- il servizio dovrà essere effettuato entro 4 mesi dalla data di prenotazione del servizio stesso, comunque
non oltre il 30 giugno 2020.
N.B. Per i servizi forniti al domicilio, il costo indicato copre il centro della città e un raggio di circa 30 km dal
centro della città. Potrebbero esserci costi aggiuntivi di trasporto per raggiungere l'indirizzo richiesto, da
saldare direttamente al professionista.
I servizi elencati saranno disponibili con un minimo di 72 ore di anticipo e previa prenotazione da effettuarsi
tramite Paspartù Srl al telefono 0697993023 o alla e-mail info@paspartu.it.
Ai fini dell’erogazione del servizio saranno richiesti all’utente i dati personali (nome e cognome, e-mail e
telefono) la città/indirizzo dove effettuare il servizio (se a domicilio) o dove usufruire del servizio disponibile, il
periodo indicativo, preferenze ed eventuali intolleranze nei casi di somministrazione di cibo.

Laddove il vincitore non abbia la possibilità di usufruire dei servizi perché residente in una zona
non “coperta” da almeno due servizi proposti da Paspartù Srl, avrà diritto ad un premio alternativo di pari
valore, da prenotare sempre tramite Paspartù Srl, rappresentato da:
n. 1 cofanetto Boscolo Gift “Sapori e benessere” selezionato dal promotore sulla base dei servizi e del
costo di accesso simili all'offerta principale (voucher Paspartù Srl).
Il vincitore avente diritto alla sostituzione del premio dovrà farne richiesta entro 5 giorni dalla comunicazione
di convalida.

11. Montepremi e cauzione
Il montepremi totale del presente Concorso è pari a euro 20.250,00 + IVA.
Ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001, è stata versata una cauzione a copertura dei premi
in palio, pari al 100% del montepremi stimato. La cauzione è stata versata a mezzo di fideiussione a favore
del Ministero per lo Sviluppo Economico con atto di fideiussione.

12. Rinuncia alla facoltà di rivalsa
Il Promotore rinuncia a rivalersi sui Partecipanti vincitori per l'imposta sul reddito a norma dell'art. 30 del
D.P.R. 29 Settembre 1973, n. 600.
13. Ente del terzo settore
I premi eventualmente non richiesti o non assegnati verranno devoluti alla Comunità S. Martino via
Ancognano,17 Sasso Marconi (Bologna), facente parte del gruppo CEIS A.R.T.E. Cooperativa Sociale
ONLUS, via Toniolo, 125 Modena (Modena) C.F.01753850369.
14. Garanzie e adempimenti
Il presente Concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, secondo le istruzioni
di cui alla Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico e tutte le FAQ pubblicate
sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico.
In particolare:
• i dati relativi alla partecipazione al Concorso risiedono su server ubicato in Italia e gestito dalla
società fornitrice del servizio;
• il Promotore non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione
o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l'elettronica, il software e l'hardware, la
trasmissione e la connessione, la linea telefonica, il collegamento a Internet che possa impedire ad
un Partecipante di partecipare al Concorso.
15. Trattamento dei dati personali
I dati personali dei Partecipanti sono trattati nel pieno rispetto della normativa applicabile in materia di
protezione dei dati personali. In particolare, i Partecipanti potranno prendere visione della informativa in
materia di protezione dei dati personali al seguente link https://www.coca-colaitalia.it/prodotti/FuzeTea
16. Controversie e legge applicabile
Il Promotore si riserva il diritto di intentare azioni giudiziarie contro qualunque Partecipante che, non
rispettando il presente Regolamento, abbia posto in essere comportamenti di truffa o di tentata truffa o che
comunque minacci il regolare svolgimento del Concorso.
Il presente Regolamento è soggetto alla legge italiana.
Per qualsiasi controversia relativa al presente Concorso (e relativo Regolamento) sarà competente il foro del
luogo di residenza del Partecipante.
Milano,28/06/2019

ALLEGATO A)
Elenco servizi offerti da Paspartù Srl a fronte del possesso del voucher (utilizzabili con codice univoco) dal valore unitario di € 150,00 +
IVA 22%
1. Cooking Experience
Descrizione: n. 2 lezioni di cucina per n. 1 persona in gruppo oppure n. 1 lezione per n. 2 persone in gruppo.
Full immersion in un'autentica esperienza culinaria, presentata da uno chef e/o esperto del prodotto presentato (pasta, pizza, pesce,
carne, verdure, dolci - in base al luogo e al periodo dell'anno) che guiderà il gruppo nelle preparazioni di pietanze e/o racconti della
materia prima. Degustazione di ciò che è stato preparato.
Il servizio comprende: servizio di prenotazione (Paspartù Srl); accesso per una persona a due corsi oppure per due persone ad un
corso di cucina di gruppo (circa 2 ore), all'interno di una scuola, ristorante o esercizio commerciale analogo; degustazione delle pietanze
preparate.
Città: Il servizio è disponibile a Roma, Milano, Torino, Trieste, Genova, Bologna, Firenze, Bari e Palermo secondo il calendario dei corsi
disponibile al momento della richiesta.
2. Chef a Domicilio
Descrizione: Cena a domicilio per n. 2 persone. Menù degustazione a fantasia dello chef. Preparazione delle portate in showcooking
direttamente nella cucina del domicilio - previa verifica delle condizioni necessarie (cucina a quanti fuochi, forno e/o microonde - a
seconda del menù scelto tra 2 proposte).
Il servizio comprende: servizio di prenotazione (Paspartù Srl); la spesa di tutti gli ingredienti necessari per la preparazione del menù
scelto; servizio al tavolo.
Città: Il servizio è disponibile a Aosta, Roma, Viterbo, Latina, Milano, Como, Bergamo, Brescia, Torino, Cuneo, Alessandria, Novara,
Trieste, Udine, Venezia, Verona, Padova, Trento, Genova, Savona, La Spezia, Imperia, Bologna, Reggio Emilia, Parma, Ferrara,
Rimini, Firenze, Pisa, Siena, Livorno, Urbino, Bari, Brindisi, Lecce, Taranto, Pescara, Ancona, Campobasso, L’Aquila, Matera, Reggio
Calabria, Catanzaro, Napoli, Salerno, Cagliari, Palermo, Catania.
3. Personal Trainer
Descrizione: Allenamento con un esperto (durata circa 1 ora) per una persona da svolgersi all'interno di una delle palestre
convenzionate. Consulenza su misura. Definizione di una scheda esercizi adatta alle esigenze del cliente. Consigli per postura e
alimentazione.
Il servizio comprende: servizio di prenotazione (Paspartù Srl); 1 lezione di circa 1 ora con personal trainer dedicato; consulenza per
alimentazione (prima dell’ora di lezione); ingresso alla palestra convenzionata ed eventuale permanenza presso la struttura nell’ambito
della stessa giornata di accesso.
Città: Il servizio è disponibile a Roma, Viterbo, Milano, Como, Bergamo, Brescia, Aosta, Torino, Cuneo, Alessandria, Trieste, Udine,
Venezia, Verona, Padova, Genova, Savona, La Spezia Bologna, Reggio Emilia, Parma, Ferrara, Rimini, Firenze, Pisa, Siena, Bari,
Brindisi, Lecce, Taranto, Pescara, Matera, Reggio Calabria, Cosenza, Napoli, Salerno, Cagliari, Palermo, Catania, Messina.
4. Spa e Massaggio
Descrizione: N. 2 ingressi ad un centro SPA (nei centri e palestre convenzionati) per n. 1 persona con un massaggio a scelta tra due
oppure n. 1 ingresso ad un centro SPA (nei centri e palestre convenzionati) per n. 2 persone con un massaggio a scelta tra due.
Il servizio comprende: servizio di prenotazione (Paspartù Srl); ingresso/i con massaggio a scelta tra due opzioni presentate in fase di
prenotazione.
Città: Il servizio è disponibile a Milano, Torino, Genova, Verona, Bologna, Firenze, Roma e Bari.
5. Workshop di fotografia
Descrizione: Partecipazione per una persona ad un workshop di gruppo di fotografia pensato per imparare i trucchi per rendere
indimenticabili i propri ricordi. Il corso si svolgerà nel centro della città (nelle vicinanze con uno o più monumenti/scorci), ed è suddiviso
in 3 momenti: il primo dedicato alle regole base della composizione fotografica attraverso lo studio di alcune immagini, il secondo
pratico con degli scatti outdoor attraverso esercizi tecnici ed il terzo momento di ritrovo e presentazione e analisi dei propri scatti.
Il servizio comprende: servizio di prenotazione (Paspartù Srl); corso di 3 ore con un fotografo professionista nel centro della città.
Città: Il servizio è disponibile a Roma, Milano, Como, Torino, Langhe, Courmayeur, Venezia, Verona, Genova, Bologna, Firenze,
Perugia, Bari, Reggio Calabria, Napoli, Costiera Amalfitana, secondo il calendario dei corsi disponibile al momento della richiesta.
6. Pulizie e igienizzazione
Descrizione: N. 1 Servizio di pulizie professionali e igienizzazione per case e appartamenti. Sgrosso e pulizie straordinarie dopo
ristrutturazione e/o traslochi. Sgombero cantine e soffitte.
Il servizio comprende: servizio di prenotazione (Paspartù Srl); servizio di pulizie con macchinari e prodotti professionali. Massimo di 4
ore consecutive.
Città: Il servizio è disponibile a Milano, Roma, Torino, Venezia, Trieste, Bologna, Firenze e Bari, Napoli, Cagliari, Palermo.
7. Pulizie ordinarie
Descrizione: N. 2 servizi di pulizie e riordino per case e appartamenti, pulizie e riordino di case con apertura stagionale (residenze
vacanze). Prevede il riordino, lavaggio, stiraggio e supporto per cambio stagioni.
Il servizio comprende: servizio di prenotazione (Paspartù Srl); servizio di pulizie con prodotti adatti al tipo di pulizie domestiche, per un
massimo di 4 ore consecutive a servizio.
Città: Il servizio è disponibile a Roma, Milano, Bergamo, Aosta, Torino, Alessandria, Trieste, Venezia, Padova, Genova, La Spezia,
Bologna, Ferrara, Rimini, Firenze, Bari, Pescara, Reggio Calabria, Napoli, Cagliari, e Palermo.

