
 

 

REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI 

(art.10 D.P.R. nr. 430 del 26 ottobre 2001) 

“Eni Live Play” 

 

1. INTRODUZIONE  

Il presente documento (di seguito, il “Regolamento”) disciplina il funzionamento del concorso a premi 

denominato “Eni Live Play” (di seguito, il “Concorso” o il “Programma”) e le relative condizioni di 

partecipazione.  

 

2. SOGGETTO PROMOTORE 

Il promotore del Programma è Eni S.p.A. con sede in P.le E. Mattei, 1 00144 Roma (di seguito, “Eni” o il 

“Promotore”), C. Fiscale e Registro Imprese di Roma n. 00484960588, Partita IVA n. 00905811006. 

Durante lo svolgimento del Programma, altre società potranno aderirvi, anche per periodi di tempo limitati, in 

qualità di soggetti promotori associati. In tali ipotesi, si procederà ad una modifica/aggiornamento del 

presente Regolamento nel rispetto delle forme prescritte dal DPR 430/01. Una versione sempre aggiornata 

del Regolamento del Programma, con l’elenco di tutti i Partner, sarà disponibile in qualunque momento sul 

sito Internet www.enistation.com (di seguito, il “Sito”) e sull’App Eni Live (di seguito, l’”App”), presso la sede 

del Promotore e presso le sedi dei punti vendita a marchio Agip/Eni aderenti. 

 

3. AMBITO TERRITORIALE  

Il Programma sarà valido su tutto il territorio Nazionale e della Repubblica di San Marino (di seguito, 

“Territorio”), nei punti vendita a marchio eni e/o Agip (di seguito, “Stazioni di servizio”) e negli Eni Café ed Eni 

Café Emporium aderenti e che espongono il materiale promo-pubblicitario (di seguito, congiuntamente, “Punti 

Vendita Eni”). 

 

4. DURATA 

Dal 28 giugno 2021 al 26 giugno 2022. 

Il Concorso si svolgerà in più fasi di durata trimestrale (di seguito singolarmente “Wave”).  

In particolare, la Wave I del Concorso avrà svolgimento dal 28 giugno 2021 al 03 ottobre 2021 compresi 

(“Periodo di validità”), con ultima estrazione settimanale entro il 08 ottobre 2021. 

A partire dalla Wave II, il Promotore si riserva di effettuare modifiche o integrazioni, compresa la previsione di 

nuovi premi in palio e/o diversi, nonché l’aggiornamento dei comportamenti premianti e/o il numero di 

partecipazioni corrispondenti, di cui agli articoli successivi (9 e ss.). 

Il Promotore si riserva di prevedere condizioni migliorative di partecipazione, anche mediante l’eventuale 

attribuzione di welcome bonus, delle quali sarà data debita comunicazione ai Destinatari con le modalità di 

volta in volta ritenute più opportune e fermo il rispetto del principio della parità di trattamento.  

Le eventuali modifiche o integrazioni saranno portate a conoscenza dei partecipanti – con le modalità più 

opportune e nel rispetto delle forme prescritte dal DPR 430/01 – con preavviso di almeno 15 giorni rispetto 



 

 

alla loro efficacia, senza richiesta di nuova accettazione dello stesso da parte dei partecipanti. Resta ferma la 

possibilità per gli stessi di recedere dall’iniziativa disiscrivendosi dal Programma con una delle modalità messe 

a disposizione e consultabili nella sezione dedicata dell’App Eni Live. 

Le modifiche o integrazioni non determineranno, in ogni caso, una lesione dei diritti acquisiti dai partecipanti 

al Concorso e saranno effettuate nel rispetto della tutela delle fede pubblica e del principio della parità di 

trattamento. 

 

5. DESTINATARI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Il Programma è rivolto a tutte le persone fisiche, residenti e/o domiciliate nel Territorio, che abbiano compiuto 

i 18 anni di età, consumatori, così come definiti ai sensi del D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (di seguito “codice 

del consumo”), nonché, liberi professionisti, lavoratori autonomi e ditte individuali titolari di partita IVA e 

società, che abbiano già effettuato e/o che effettueranno il download dell’App1, che si iscriveranno al 

Programma nelle modalità indicate nel seguente paragrafo 8 e che nel periodo promozionale effettueranno 

rifornimenti presso le Stazioni di servizio e/o acquisti presso gli Eni Café o gli Eni Café Emporium aderenti, e 

che agiscano nel rispetto di quanto previsto nel presente Regolamento (di seguito, “Destinatari”). 

Sono esclusi dalla possibilità di partecipare al Programma i gestori delle Stazioni di servizio, i loro dipendenti e 

i loro diretti congiunti.  

 

6. OBIETTIVO DEL CONCORSO 

Il presente Concorso viene promosso con l’intento di acquisire e fidelizzare nuovi clienti, oltreché di 

incrementare i volumi di vendita di carburante e dei prodotti e servizi venduti presso i Punti Vendita Eni. 

 

7. PRODOTTI PROMOZIONATI 

Daranno diritto a partecipare al Concorso, con le modalità e nei termini di cui al presente Regolamento, i 

seguenti prodotti: 

• diesel, Eni diesel+, Blu Diesel, benzina, Blu Super+, GPL, metano (di seguito, “Carburante”); sono 

esclusi prodotti lubrificanti e affini. 

• Beni e/o servizi in vendita presso i Punti Vendita Eni Café ed Eni Café Emporium, ad esclusione dei 

prodotti complementari (tabacchi, lotto, giornali, carte telefoniche (di seguito, “Prodotti non-oil”)). 

(di seguito, indistintamente, “Prodotti promozionati”). 

Si specifica che sono da intendersi come esclusi, oltreché i prodotti esplicitamente indicati come tali, anche 

tutti i prodotti non espressamente elencati tra i Prodotti promozionati di cui ai punti precedenti e, in generale, 

tutti i prodotti per cui è vietata per legge la pubblicità e tutti i prodotti espressamente contrassegnati come 

tali presso i Punti Vendita Eni. In particolare, si segnala che presso alcuni Punti Vendita Eni i Prodotti GPL e 

metano non consentono la partecipazione al Programma. 

Nel corso del Programma, il Promotore si riserva la facoltà di prevedere nuovi prodotti, in aggiunta e/o 

sostituzione di quelli indicati nel presente Regolamento, fermi restando i diritti già acquisiti dai Destinatari, di 

 
1 L’App è disponibile sui sistemi IOS, Android e Huawei.  



 

 

cui sarà data debita comunicazione ai Destinatari con i mezzi e le modalità che di volta in volta saranno ritenuti 

più idonei. 

 

8. ISCRIZIONE AL PROGRAMMA  

Per iscriversi al Programma, il Destinatario dovrà scaricare l’App Eni Live e iscriversi al Concorso nella sezione 

dedicata dell’App. In fase d’iscrizione al Concorso, al Destinatario sarà richiesto di confermare la presa visione 

e accettazione del presente Regolamento. 

(di seguito, “Partecipanti”). 

Una volta completata la procedura d’iscrizione al Programma, il Destinatario avrà la facoltà, in qualunque 

momento, di recedere dall’Iniziativa, disiscrivendosi dal Programma, con una delle modalità messe a sua 

disposizione, come consultabili nella sezione dedicata dell’App Eni Live. 

Per tutto il Periodo di validità della Wave I, all’esito dell’iscrizione al Programma, ciascun Partecipante riceverà 

un Welcome Bonus una tantum, consistente in nr. 1 partecipazione al Concorso instant Win, di cui agli articoli 

successivi, per il solo fatto di essersi iscritto al Programma, senza alcun obbligo di acquisto. 

Si precisa che in caso di eventuale disiscrizione dal Programma e successiva re-iscrizione da parte di un 

Partecipante, a quest’ultimo non sarà in alcun caso riconosciuto alcun Welcome bonus ulteriore rispetto a 

quello già attribuitogli in concomitanza della prima iscrizione al Programma, in ordine cronologico. 

 

9. MECCANICA PROMOZIONALE  

Tutti i Partecipanti che, nel Periodo di validità del Concorso, effettueranno l’acquisto dei Prodotti promozionati 

presso i Punti Vendita Eni aderenti al Programma e che espongono il materiale promo-pubblicitario, con le 

modalità e alle condizioni di cui al presente Regolamento, acquisiranno automaticamente il diritto a 

partecipare al Concorso. 

Si precisa che il pagamento dei Prodotti promozionati potrà avvenire, indifferentemente, a mezzo contanti, 

carte di credito / debito, Multicard o App, BCE (Buoni Carburante Elettronici) e Voucher Carburante e, in ogni 

caso, con tutti gli strumenti di pagamento ammessi presso il Punto Vendita Eni al momento dell’acquisto, come 

di seguito dettagliato. 

 

9.1 Modalità instant Win 

A fronte di ogni rifornimento di Carburante / acquisto di Prodotti non-oil presso i Punti Vendita Eni Café ed Eni 

Café Emporium, il Partecipante avrà diritto ad ottenere le seguenti possibilità di giocata, come di seguito 

dettagliato: 

• Nr. 1 possibilità di partecipare al Concorso instant Win (di seguito, anche “Giocata/e”), a fronte di 

almeno 5,00€* di rifornimento di Carburante in modalità “Self” (di seguito anche “Rifornimento Self”).  

• Nr. 2 possibilità di partecipare al Concorso instant Win, a fronte di almeno 5,00€* di rifornimento di 

Carburante in modalità “Servito” negli orari di apertura della Stazione di servizio (di seguito anche 

“Rifornimento Servito” e, congiuntamente, “Rifornimento”) 

• Nr. 1 possibilità di partecipare al Concorso instant Win, a fronte di ogni acquisto* di Prodotti non-oil 

(di seguito, “Acquisto”) 



 

 

Inoltre, per tutto il Periodo di validità della Wave I, a fronte di almeno un singolo acquisto di Carburante per 

un controvalore di almeno € 30,00* di rifornimento di Carburante, ciascun Partecipante avrà diritto a 

raddoppiare automaticamente le rispettive possibilità di partecipazione (nr. 2 Giocate complessive per ciascun 

Rifornimento “Self”; nr. 4 Giocate complessive per ciascun Rifornimento “Servito”). 

*scontrino unico, multipli esclusi 

Il Promotore, in alcuni periodi del Concorso, potrà eventualmente proporre condizioni più favorevoli di 

partecipazione con erogazione di Giocate doppie o aggiuntive a fronte di determinati comportamenti 

premianti, in occasione di eventuali particolari periodi di promozione, con riferimento a categorie specifiche 

di prodotto e/o specifici Partner e/o in relazione a specifiche attività promozionali e/o di marketing, anche di 

durata limitata, che saranno eventualmente di volta in volta debitamente comunicate ai Destinatari mediante 

il Sito e con tutti gli altri mezzi ritenuti idonei. 

Resta inteso che, ad eccezione dei periodi espressamente indicati nelle rispettive comunicazioni, saranno 

valide esclusivamente le regole di attribuzione delle Giocate di cui al presente Regolamento.  

 

9.2 Estrazioni periodiche 

Per tutta la Durata del Concorso, saranno previste delle estrazioni periodiche tra i partecipanti alla modalità 

instant Win del Concorso, in base a condizioni di partecipazione e modalità di svolgimento di volta in volta 

dettagliate per ciascuna Wave di Concorso. 

A titolo di esempio, per la Wave I del Concorso, saranno previste nr. 14 estrazioni settimanali, tra tutte e sole 

le partecipazioni con Rifornimento “Servito”. Il Promotore, a partire dalla Wave II del Concorso, si riserva di 

eventualmente variare la frequenza delle estrazioni periodiche, che saranno debitamente comunicate di volta 

in volta, oltreché i rispettivi requisiti di partecipazione, nonché il valore e il numero dei premi rispettivamente 

previsti in palio. 

Wave I 

Per ciascuna settimana del Periodo di validità della Wave I, sarà prevista un’estrazione settimanale, per un 

totale di nr. 14 estrazioni per tutta la Durata della Wave, tra tutti e soli i Partecipanti che, nella settimana di 

riferimento (dalle ore 00.01 del lunedì ed entro e non oltre le ore 23.59 della domenica), avranno effettuato 

almeno nr. 1 rifornimento di Carburante di importo singolo almeno pari a € 5,00 (scontrino unico, multipli 

esclusi), in modalità “Servito”, presso le Stazioni di servizio aderenti e, a seguito dell’avvenuta partecipazione 

alla modalità instant Win del Concorso, avranno cliccato sul tasto “Partecipa all’estrazione settimanale”. 

Si precisa che: 

• Nel caso di più di un Rifornimento “Servito” in un'unica Settimana, ciascun Destinatario avrà diritto a 

partecipare al Concorso tante volte quanti saranno stati gli acquisti effettuati nella Settimana di riferimento, 

ma potrà essere estratto al massimo una volta, in qualità di vincente o di riserva; 

• I Destinatari che avranno effettuato uno o più Rifornimenti “Servito” in Settimane differenti con le 

modalità sopra descritte, potranno essere estratti in qualità di vincenti o di riserve in ciascuna delle estrazioni 

su base settimanale, indipendentemente dal fatto che siano già risultati estratti nelle estrazioni relative alle 

Settimane precedenti. 

 

 

 



 

 

10. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE. ASSEGNAZIONE E CONSEGNA DEI PREMI 

Ad avvenuto pagamento del rifornimento / acquisto presso i Punti Vendita Eni, secondo i requisiti e le modalità 

di cui al presente Regolamento, il Partecipante potrà partecipare al Concorso con le seguenti modalità: 

- in caso di pagamento con contanti, carte di credito e/o debito o Multicard (e in ogni caso con uno o più degli 

strumenti di pagamento ammessi presso il Punto Vendita Eni, diversi dalla App), per partecipare al Concorso, 

egli dovrà seguire uno dei seguenti comportamenti, in via alternativa, a seconda della tecnologia presente sul 

proprio smartphone / tablet (di seguito, “dispositivo mobile”): 

• Nel caso in cui il dispositivo mobile sia in grado di trasmettere dati via NFC, Near Field Communication 

(comunicazione in prossimità) e tale funzionalità sia abilitata, basterà avvicinare lo smartphone al terminale 

eft pos disponibile presso le Stazioni di servizio e negli Eni Café ed Eni Café Emporium abilitati: il Partecipante 

riceverà entro pochi secondi sul proprio dispositivo mobile, la notifica dell’avvenuto pagamento e potrà 

accedere direttamente alla schermata di gioco per partecipare al concorso instant Win; 

• Nel caso in cui il dispositivo mobile non supporti il protocollo NFC, Near Field Communication 

(comunicazione in prossimità), o quest’ultimo sia disattivato, il Partecipante, a pagamento completato, 

riceverà sull’App una prima notifica in cui sarà riportato un codice OTP (One Time Password) di 5 cifre che 

dovrà essere comunicato al personale del Punto Vendita Eni; l’addetto del Punto Vendita dovrà quindi digitare 

il codice OTP sul terminale eft pos; il Partecipante riceverà entro pochi secondi sul proprio dispositivo mobile, 

la notifica dell’avvenuto pagamento e potrà accedere direttamente alla schermata di gioco per partecipare al 

concorso instant Win. 

- in caso di pagamento tramite App, il Partecipante riceverà in automatico sull’App la notifica dell’avvenuto 

pagamento e potrà accedere direttamente alla schermata di gioco per partecipare al concorso instant Win. 

Si specifica che, nelle ore di chiusura dell’impianto o di suo funzionamento solo tramite rifornimento self-

automatico, sarà possibile registrare l’avvenuto pagamento e, di conseguenza, accedere alla schermata di 

gioco, solo a fronte di rifornimenti pagati tramite App. 

 

10.1 Modalità instant Win 

Una volta acceduto alla schermata di gioco, il Partecipante dovrà completare la gesture prevista: scoprirà entro 

pochi secondi se ha vinto, oppure no, uno dei Premi in palio, con un messaggio immediato che comparirà a 

video. 

Al Concorso instant Win potranno partecipare tutti i Partecipanti che avranno effettuato il Rifornimento “Self” 

o “Servito” e/o acquisti di Prodotti non-oil presso i Punti Vendita Eni, secondo i termini e le condizioni di cui al 

presente Regolamento. 

L’assegnazione dei premi avverrà mediante un software con logica di estrazione casuale automatizzata e non 

manomettibile, né modificabile e pertanto i premi saranno assegnati in maniera totalmente casuale, come da 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal responsabile tecnico incaricato della realizzazione del 

software, a tutela della trasparenza, della parità di trattamento tra i partecipanti e della fede pubblica. Non 

sussiste quindi abilità ai fini della partecipazione e della vincita, in quanto le vincite saranno attribuite a sorte 

dal sistema informatico. 

Il Partecipante riceverà notifica immediata su App sull’esito della partecipazione e, in caso di vincita, riceverà 

indicazioni sulla modalità di richiesta / fruizione del premio vinto. 

Si precisa che: 



 

 

- ciascun Partecipante dovrà completare la partecipazione al concorso instant Win e, nella Wave I del 

Concorso, per i soli Clienti del Rifornimento “Servito”, confermare, o meno, la volontà di partecipare 

all’estrazione dei premi settimanali, entro e non oltre 3 ore a partire dall’ora di avvenuta notifica di pagamento. 

Eventuali Giocate non attivate entro il termine temporale suindicato saranno automaticamente perse. 

- Per ciascun giorno solare del Periodo di validità del Concorso, ciascun Partecipante avrà diritto ad ottenere 

Giocate per fino ad un massimo di nr. 3 Rifornimenti rispondenti ai requisiti e alle condizioni di cui al presente 

Regolamento, tutti da effettuarsi su impianti diversi. 

- Per ciascun giorno solare del Periodo di validità del Concorso, ciascun Partecipante avrà diritto ad ottenere 

Giocate corrispondenti fino a max nr. 3 acquisti presso i Punti Vendita Eni Café ed Eni Café Emporium, tutti o 

in parte presso il medesimo Punto Vendita. 

- Per ciascun mese solare del Periodo di validità del Concorso, ogni Partecipante avrà diritto ad ottenere 

Giocate corrispondenti fino a max nr. 20 Rifornimenti Self / Servito, di cui alle condizioni del presente 

Regolamento, e fino a max nr. 25 acquisti presso i Punti Vendita Eni Café ed Eni Café Emporium. 

- In caso di transazione unica, a fronte di Rifornimento Self / Servito ed acquisto di Prodotti non-Oil, ciascuno 

dei due comportamenti rileverà per sé e concorrerà al raggiungimento della soglia massima di partecipazioni, 

sia giornaliere che mensili, di cui al presente Regolamento. 

- Daranno diritto a partecipare al Concorso le sole transazioni effettuate successivamente all’iscrizione al 

Programma e previa l’accettazione del presente Regolamento. Eventuali transazioni compiute dal Destinatario 

prima dell’avvenuto completamento dell’iscrizione al Programma non saranno valide ai fini del presente 

Concorso e saranno, pertanto, automaticamente perse. 

 

10.2 Estrazioni periodiche 

Wave I 

Per tutto il Periodo di validità della Wave I, i soli Partecipanti con Rifornimento “Servito”, a seguito 

dell’avvenuta partecipazione alla modalità instant Win del Concorso, cliccando sul tasto “Partecipa 

all’estrazione”, parteciperanno automaticamente anche all’estrazione dei premi settimanali. 

Ciascun Partecipante avrà diritto a partecipare all’estrazione settimanale, tante volte quanti saranno stati i 

Rifornimenti “Servito” rispondenti ai requisiti di cui al presente Regolamento, nella settimana di riferimento, 

ma potrà essere estratto, in qualità di vincente o di riserva, una sola volta cad. estrazione settimanale. 

L’estrazione dei premi avverrà su base Rifornimenti “Servito” settimanali, con determinazione dei vincitori, di 

norma, entro il termine della settimana successiva a quella di partecipazione*, alla presenza di un Notaio o di 

un funzionario della Camera di Commercio competente per territorio, a garanzia del rispetto della trasparenza, 

parità di opportunità e della fede pubblica.  

*costituiranno eccezione le Settimane dal 26 luglio al 22 agosto 2021, le cui estrazioni avverranno entro il 05 

settembre 2021, oltre ad eventuali ulteriori periodi di volta in volta espressamente individuati, e di cui si darà 

debita comunicazione ai Destinatari con i mezzi che il Promotore riterrà più idonei. 

Le estrazioni dei premi saranno effettuate utilizzando un software di estrazione elettronica, il cui meccanismo 

risponde ai requisiti di assoluta casualità, non è in alcun modo manomettibile e di cui si allega 

l’autocertificazione. 

Per ciascuna Settimana, saranno estratti i vincitori dei rispettivi premi in palio, e nr. 5 riserve, che 

subentreranno entro 7 gg in caso di inadempienza o irreperibilità degli estratti in qualità di vincenti. 



 

 

Condizioni generali 

Entro 3 giorni dalla data di estrazione e comunque entro i termini di legge, i vincitori estratti riceveranno una 

comunicazione di vincita a mezzo e-mail, contenente le indicazioni per procedere all’accettazione del premio 

e la fruizione dello stesso, all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di partecipazione. I vincitori 

dovranno compilare il modulo di accettazione del premio (di seguito “Form”), che richiederà anche 

l’indicazione dell’indirizzo di residenza del vincitore e il caricamento del rispettivo documento d’identità ( o 

estremi dello stesso) , e/o eventuali altri dati strettamente necessari alla fruizione del premio.  

Il Form dovrà essere compilato secondo le indicazioni ivi fornite, con i dati richiesti per l’accettazione del 

premio e per la spedizione dello stesso.  

La corretta e completa compilazione del Form e la relativa accettazione del premio, dovranno avvenire entro 

e non oltre 7 giorni solari calcolati a partire dal giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione di 

vincita. 

In caso di: 

• Mancato riscontro / mancata compilazione del Form entro il termine previsto, ovvero 

• mancato rispetto delle condizioni sopra indicate 

il vincitore perderà il diritto al premio, non avrà null’altro a che pretendere dal Promotore e il premio sarà 

assegnato a una delle riserve in ordine di estrazione. Alle riserve saranno applicate le stesse modalità e 

tempistiche di validazione vincita. 

Previa accettazione della vincita, i Destinatari riceveranno il premio vinto entro 120 giorni dalla data di 

avvenuto inoltro della compilazione del Form e comunque entro i termini di legge (art.1 co. 3 D.P.R. 430/2001), 

all’indirizzo che indicheranno in fase di accettazione. 

È responsabilità del Destinatario accertarsi che i dati di contatto comunicati siano corretti e attivi. In caso 

contrario, il premio non verrà assegnato. Pertanto, il Promotore non si assume alcuna responsabilità in caso 

di mancata notifica della vincita al vincitore o di mancato recapito della comunicazione di vincita dovuti 

all’indicazione da parte dei Destinatari di indirizzi, recapiti e/o altri dati personali errati, non veritieri o non 

aggiornati. 

Si precisa che la convalida della vincita del premio potrà essere confermata soltanto dopo la ricezione dei 

documenti richiesti nella comunicazione di vincita. Il Promotore si riserva il diritto di effettuare delle verifiche 

sulla corrispondenza tra i dati comunicati dal Destinatario all’atto dell’iscrizione al Programma ed i dati inviati 

per la convalida della vincita, prima di procedere alla conferma della vincita. 

Eventuali esclusioni non valutabili all’atto dell’estrazione saranno rese note dal Promotore previa verifica 

dell’elenco dei vincenti e, in caso d’incompatibilità, si procederà con l’assegnazione dei premi al primo estratto 

in qualità di riserva disponibile.  

 

11. PREMI 

I Partecipanti che, nel Periodo di validità del Concorso, effettueranno rifornimenti di Carburante o acquisti di 

Prodotti presso le Stazioni di Servizio e/o presso gli Eni Café e gli Eni Café Emporium aderenti, potranno giocare 

per vincere premi di tipologie e quantità differenti a seconda della modalità di rifornimento o di acquisto. 

 

 



 

 

11.1 Modalità instant Win 

Wave I (dal 28 giugno 2021 al 03 ottobre 2021) 

Per tutto il Periodo di validità della Wave I, i premi previsti in palio per la modalità instant Win del Concorso 

saranno ripartiti su base giornaliera, come di seguito dettagliato: 

• Nr. 300 voucher per caffè espresso presso gli Eni Cafè aderenti cad. giorno feriale di Concorso, e nr. 

75 voucher per caffè espresso presso gli Eni Cafè aderenti cad. giorno festivo di Concorso per un totale 

di nr. 26.250 voucher per caffè espresso presso gli Eni Cafè aderenti per tutto il Periodo di validità 

della Wave I 

• Nr. 300 voucher per una bottiglia da 400 ml di bevanda Fuztea presso gli Eni Cafè aderenti cad. giorno 

feriale di Concorso, e nr. 75 voucher per una bottiglia da 400 ml di bevanda Fuztea presso gli Eni Cafè 

aderenti cad. giorno festivo di Concorso per un totale di nr. 26.250 voucher per una bottiglia da 400 

ml di bevanda Fuztea presso gli Eni Cafè aderenti per tutto il Periodo di validità della Wave I 

• Nr. 150 voucher per colazioni (cappuccino classico e cornetto semplice) presso gli Eni Cafè aderenti 

cad. giorno feriale di Concorso, e nr. 38 voucher per colazioni (cappuccino classico e cornetto 

semplice) presso gli Eni Cafè aderenti cad. giorno festivo di Concorso per un totale di nr. 13.125 

voucher per colazioni (cappuccino classico e cornetto semplice) presso gli Eni Cafè aderenti per tutto 

il Periodo di validità della Wave I 

• Nr. 60 voucher per una spesa di € 5 presso gli Eni Cafè Emporium aderenti cad. giorno feriale di 

Concorso, nr. 15 voucher per una spesa di € 5 presso gli Eni Cafè Emporium aderenti cad. giorno festivo 

di Concorso per un totale di nr. 5.250 voucher per una spesa di € 5 presso gli Eni Cafè Emporium per 

tutto il Periodo di validità della Wave I  

• Nr. 1.500 voucher carburante euro 5 cad. (ad esclusione di GPL e Metano) cad. giorno feriale di 

Concorso, nr. 375 voucher carburante euro 5 cad.  (ad esclusione di GPL e Metano) cad. giorno festivo 

di Concorso per un totale di nr. 131.250 voucher carburante euro 5 (ad esclusione di GPL e Metano) 

per tutto il Periodo di validità della Wave I 

• Nr. 300 voucher carburante euro 10 cad. (ad esclusione di GPL e Metano) cad. giorno feriale di 

Concorso, nr. 75 voucher carburante euro 10 cad. (ad esclusione di GPL e Metano) cad. giorno festivo 

di Concorso per un totale di nr. 26.250 voucher carburante euro 10 (ad esclusione di GPL e Metano) 

per tutto il Periodo di validità della Wave I 

• Nr. 200 buoni Eniwash euro 5 cad. giorno feriale di Concorso, nr. 50 buoni Eniwash euro 5 cad. giorno 

festivo di Concorso per un totale di nr. 17.500 buoni Eniwash per tutto il Periodo di validità della Wave 

I. Il buono è valido per un lavaggio “Fast”. Il buono Eni Wash è utilizzabile come voucher carburante 

del valore di euro 5 

• Nr. 200 buoni Regalo Amazon.it da euro 5 cad. giorno feriale di Concorso, nr. 50 buoni Regalo 

Amazon.it da euro 5 cad. giorno festivo di Concorso per un totale di nr. 17.500 buoni Regalo Amazon.it 

da euro 5 per tutto il Periodo di validità della Wave I 

Si specifica che, per i soli Partecipanti che abbiano partecipato al Concorso presso una Stazione di servizio nei 

pressi della quale non sia presente un Eni Café o un Eni Café Emporium, il Partecipante, in sostituzione di 

talune tipologie dei premi sopra indicati, avrà diritto ad ottenere un premio sostitutivo di pari valore, come di 

seguito dettagliato: 

 

In sostituzione al voucher caffè: 

• Nr. 700 1 e-book a scelta cad. giorno feriale di Concorso, nr. 175 1 e-book a scelta cad. giorno festivo 

di Concorso per un totale di nr. 61.250 1 e-book a scelta per tutto il Periodo di validità della Wave I 



 

 

In sostituzione alla colazione semplice: 

• Nr. 350 corsi digitali a scelta Life Learning cad. giorno feriale di Concorso, nr. 88 corsi digitali a scelta 

Life Learning cad. giorno festivo di Concorso per un totale di nr. 30.625 corsi digitali a scelta Life 

Learning per tutto il Periodo di validità della Wave I 

 

In sostituzione alla bevanda Fuztea: 

• Nr. 700 1 mese gratis della scuola de "La Cucina Italiana" cad. giorno feriale di Concorso, nr. 175 1 

mese gratis della scuola de "La Cucina Italiana" cad. giorno festivo di Concorso per un totale di nr. 

61.250 1 mese gratis della scuola de "La Cucina Italiana" per tutto il Periodo di validità della Wave I 

 

In sostituzione al voucher per una spesa di € 5 presso gli Eni Café Emporium aderenti: 

• Nr. 140 voucher carburante euro 5 cad. (ad esclusione di GPL e Metano) cad. giorno feriale di 

Concorso, nr. 35 voucher carburante euro 5 cad.  (ad esclusione di GPL e Metano) cad. giorno festivo 

di Concorso per un totale di nr. 12.250 voucher carburante euro 5 (ad esclusione di GPL e Metano) 

per tutto il Periodo di validità della Wave I 

 

Si precisa che in nessun caso il Partecipante avrà diritto ad ottenere il premio sostitutivo, in caso di giocata 

relativa ad un Eni Café o Eni Café Emporium o ad una Stazione di Servizio in cui sia presente un Eni Café o Eni 

Café Emporium. 

Inoltre, per i soli Partecipanti che effettuino il Rifornimento Servito, saranno previsti in aggiunta i seguenti 

premi: 

• Nr. 3 voucher per weekend centro benessere per due persone in Italia cad. giorno feriale di Concorso, 

nr. 1 voucher per weekend centro benessere per due persone in Italia cad. giorno festivo di Concorso 

per un totale di nr. 263 voucher per weekend centro benessere per due persone in Italia per tutto il 

Periodo di validità della Wave I 

• Nr. 3 voucher per weekend divertimento per famiglia cad. giorno feriale di Concorso, nr. 1 voucher 

per weekend divertimento per famiglia cad. giorno festivo di Concorso per un totale di nr. 263 voucher 

per weekend divertimento per famiglia per tutto il Periodo di validità della Wave I 

• Nr. 30 giftcard euro 22 My Cooking Box cad. giorno feriale di Concorso, nr. 8 giftcard euro 22 My 

Cooking Box cad. giorno festivo di Concorso, per un totale di nr. 2.625 giftcard My Cooking Box per 

tutto il Periodo di validità della Wave I 

• Nr. 100 voucher per noleggio di film in anteprima Rakuten cad. giorno feriale di Concorso, nr. 25 

voucher per noleggio di film in anteprima Rakuten cad. giorno festivo di Concorso per un totale di nr. 

8.750 voucher per per noleggio di film in anteprima per tutto il Periodo di validità della Wave I 

• Nr. 100 gift card Per te Young da 10€ cad. giorno feriale di Concorso, nr. 25 voucher gift card Per te 

Young da 10€ cad. giorno festivo di Concorso per un totale di nr. 8.750 gift card Per te Young da 10€ 

per tutto il Periodo di validità della Wave I 

Per un totale di nr. 449.401 premi complessivamente in palio per la modalità instant Win per la Wave I del 

Concorso. 

L’elenco completo dei premi previsti in palio per la modalità instant Win e il rispettivo valore è nell’Allegato A 

al presente Regolamento. 

 



 

 

Si precisa che: 

• eventuali premi giornalieri che, al termine del rispettivo giorno di Concorso dovessero risultare non 

assegnati, saranno automaticamente rimessi in palio nel giorno di Concorso successivo, fino al 03 

ottobre 2021 

• ai fini della ripartizione montepremi di cui sopra, sono da intendersi come “festivi”, tutte le giornate 

di domenica nel periodo dal 28 giugno al 3 ottobre 2021, oltreché le seguenti date: 15 agosto 2021. 

 

11.2 Estrazioni periodiche 

Wave I (dal 28 giugno 2021 al 03 ottobre 2021; ultima estrazione settimanale prevista entro il 08 ottobre 2021) 

In palio, per ciascuna estrazione settimanale: 

nr. 1 premio consistente in “5 anni di carburante e servizi Eni” per un valore di 7.500 euro in 5 anni diviso in 

6.500 euro in voucher carburante, 500 euro in voucher Eni Cafè/Emporium e 500 euro in voucher Enjoy. 

Il vincitore riceverà una comunicazione via e-mail contenente i 3 codici premio da utilizzare. I voucher 

carburante e Eni Cafè/Emporium potranno essere attivati sull’App Eni Live, mentre il voucher Enjoy sarà da 

attivarsi presso l’App dedicata di Enjoy. 

per un totale di 14 complessivamente in palio per tutto il Periodo di validità della Wave I del Concorso. 

 

12. MONTEPREMI E CAUZIONE 

Il Montepremi del Concorso relativamente alla I wave, come sopra individuata, è di 1.997.210,50 € (IVA 

inclusa). 

Il montepremi complessivo del Concorso, presunto di totali € 7.368.501,00 (IVA inclusa), sarà di volta in volta 

aggiornato, in base alla definizione delle ulteriori Wave per i periodi di partecipazione successivi, di cui si darà 

preventiva comunicazione almeno 15 giorni della data prevista d’inizio periodo. 

A garanzia dei premi promessi si presterà cauzione (assicurativa o bancaria) in bollo o deposito cauzionale pari 

a € 8.000.000,00, con scadenza il 26/06/2023. 

Il beneficiario della fideiussione sarà il  

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

Dipartimento per l’Impresa e l’Internazionalizzazione 

DGMCCVNT – Divisione XIX - Manifestazioni a premio 

Via Molise, 2 00187 ROMA 

 

13. ONLUS  

Alla conclusione del Concorso, i premi che, per qualsiasi motivo, non siano stati richiesti e/o assegnati, ad 

esclusione dei premi espressamente rifiutati, saranno devoluti all’Associazione ONLUS La strada, Via G.B. 

Piazzetta, 2 – 20139 Milano C.F. 10969830156 

In caso di rinuncia di quest’ultima, si procederà con l’individuazione di altra Onlus cui devolvere i premi non 

richiesti e/o non assegnati, in conformità con quanto previsto dal D.P.R. 430/2001. 



 

 

 

14. COMUNICAZIONE 

Il Concorso a premi sarà pubblicizzato a mezzo campagna radio e con materiali destinati ai Punti Vendita Eni 

(es. locandine e/o cartonati), sul Sito / App e con tutti gli altri mezzi che il Promotore riterrà utili alla diffusione 

della conoscenza del Concorso stesso. I messaggi pubblicitari saranno coerenti con il presente Regolamento. 

Una versione sempre aggiornata del Regolamento del Programma sarà disponibile in qualunque momento sul 

sito Internet www.enistation.com e sull’App Eni Live, presso la sede del Promotore, presso le sedi dei punti 

vendita a marchio Agip/Eni aderenti e presso il Servizio Clienti. 

 

15. VARIE 

- Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa nei confronti dei vincitori, per quanto riguarda 

la ritenuta alla fonte, ai sensi dell’art. 30 D.P.R. 600/1973, modificato dall’art. 19 co. 2, L. 449/1997 

- Il Promotore non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito della comunicazione 

dell’avvenuta vincita e/o di altre eventuali comunicazioni effettuate ai vincitori e/o ai partecipanti, dovuta 

all’indicazione da parte dei Destinatari di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail inesistenti/errati, non 

disponibili o inseriti in una black-list, a mailbox piene o disabilitate, a server irraggiungibili, oppure a filtri 

antispam 

- Nel caso in cui si dovesse riscontrare che i vincitori abbiano utilizzato mezzi e strumenti fraudolenti o 

in violazione del normale svolgimento del Concorso, essi perderanno il diritto al premio. In tal caso, il 

Promotore si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, 

per limitare e inibire ogni iniziativa avente lo scopo di frodare e/o aggirare, direttamente od indirettamente, il 

sistema ideato e la meccanica del Concorso 

- La partecipazione al Concorso a premi comporta per i Destinatari l’accettazione incondizionata e totale 

delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna 

- In conformità con le previsioni di legge, il Promotore si riserva, in caso di indisponibilità sopravvenuta 

dei premi, di sostituirli con altri della stessa natura e di pari o maggior valore e comunque, laddove possibile, 

con caratteristiche analoghe o simili. 

- Il vincitore non può 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 possibile consegnare 

il premio vinto per impossibilità sopravvenuta e/o per cause allo stesso non imputabili, si riserva il diritto di 

sostituire il premio annunciato con un altro di analoga o simile natura e di pari o maggior valore e comunque, 

laddove possibile, con caratteristiche analoghe o simili, in conformità alle previsioni di legge 

- Il Concorso si svolge in osservanza del D.P.R. 430/2001 e secondo le istruzioni indicate nella circolare 

28 marzo n. 1/AMTC del Ministero delle Attività Produttive (ora Ministero dello Sviluppo Economico) e in tutti 

i successivi chiarimenti forniti dal predetto Ministero in materia di manifestazioni a premio 

 

16.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I dati personali dei Destinatari saranno trattati per dare seguito al loro diritto di partecipazione al Concorso, 

secondo le modalità precisate nel presente Regolamento espressamente accettato, nonché per le finalità 

relative e/o connesse alla gestione della manifestazione stessa. Le finalità e le modalità di gestione del 

presente Concorso a premi sono quelle descritte nel presente Regolamento. Il mancato conferimento o la 



 

 

successiva opposizione al trattamento dei dati necessari ai fini della manifestazione – occorsa prima del 

termine dell’operazione – determineranno l’impossibilità di partecipare e quindi ottenere l’eventuale 

assegnazione del Premio. I dati conferiti verranno trattati nel pieno rispetto della normativa applicabile in 

materia di protezione dei dati personali in relazione agli obblighi legali ed alle esigenze di gestione 

dell’operazione. I dati potranno essere altresì trattati ai fini dell’ottemperanza a disposizioni di legge, sia in 

materia civilistica che fiscale, di regolamenti e di normativa comunitaria, nonché di norme, codici o procedure 

approvati da Autorità e altre istituzioni competenti. I dati dei Destinatari, assoggettabili a tutti i trattamenti di 

cui alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali saranno trattati, con strumenti 

cartacei ed elettronici, da personale specificatamente autorizzato al trattamento ed opportunamente istruito 

al fine di garantire la riservatezza ed evitare la perdita, la distruzione, gli accessi non autorizzati o trattamenti 

non consentiti degli stessi dati. I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello 

necessario agli scopi ed alle finalità per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, 

conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge e non saranno diffusi. Il Titolare del trattamento dei 

dati personali necessari alla partecipazione all’operazione a premio è Eni S.p.A. (i cui estremi identificativi sono 

disponibili in epigrafe, come soggetto promotore) e potrà essere contattato per questioni legate al 

trattamento dei dati personali via e-mail all’indirizzo dpo@eni.com. I dati potranno essere comunicati in Italia 

ai soli soggetti direttamente coinvolti nell’espletamento degli adempimenti obbligatori previsti dal 

regolamento e dalla normativa sulle manifestazioni a premio, nonché ai soggetti delegati. In conformità con le 

prescrizioni della normativa applicabile in materia di protezione dei dati, ai Destinatari, in qualità di interessati, 

sono riconosciuti i seguenti diritti rispetto ai propri dati personali: (i) il diritto di accesso, in particolare 

richiedendo, in qualsiasi momento, conferma dell'esistenza dei dati personali presso gli archivi del Titolare e 

la messa a disposizione in modo chiaro ed intelligibile di tali informazioni; (ii) nonché il diritto di conoscere 

l'origine e lo scopo del trattamento con espressa e specifica indicazione degli incaricati e responsabili del 

trattamento e dei soggetti terzi cui possono essere comunicati i dati; (iii) il diritto di ottenere l'aggiornamento 

e la rettifica dei dati (tranne quelli valutativi), la cancellazione dei dati superflui o la trasformazione in forma 

anonima, nonché il blocco del trattamento e cancellazione definitiva in caso di trattamento illecito; e (iv) 

qualora ne ricorrano i presupposti, la limitazione del trattamento e la portabilità dei dati. La legge riconosce 

inoltre la possibilità di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, qualora gli interessati 

ravvisino una violazione dei propri diritti ai sensi della vigente normativa sulla protezione dei dati. Per 

richiedere informazioni in merito a quanto sopra, nonché esercitare i propri diritti, gli interessati potranno 

rivolgersi direttamente al Titolare ai contatti sopra indicati o in alternativa potranno scrivere al Responsabile 

della protezione dei dati (“DPO”) designato dal Titolare contattabile al seguente indirizzo e-mail: 

dpo@eni.com. In ogni caso, sono fatti salvi i diritti del Titolare alla conservazione dei dati personali degli 

interessati nei casi previsti dalla legge, ad esempio in caso di utilizzo o conservazione dei dati per difendere un 

proprio diritto in giudizio limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo 

e concreto.  

 

Roma, lì 10 giugno 2021      Eni S.p.A.  



 

 

Allegato “A” – Elenco premi instant Win I wave 

nome prodotto bran
d 

Descrizione q.t
à 
fe
ria
le 

q.
tà 
fe
sti
vi 

q.tà 
totali 

Valore 
di 
mercat
o cad 
(iva 
inclusa) 

Buono per un caffè espresso Eni 
Spa 

Il buono è valido per un 
caffè espresso ed è 
utilizzabile presso uno degli 
enicafé aderenti. 

30
0 

75 2625
0 

                      
1,00 €  

Buono per 1 e-book a scelta Book 
Repu
blic 

Per te 1 ebook gratuito a 
scelta su 7 titoli. Vai su 
www.bookrepublic.it/instan
t-win/ e seleziona il tuo 
ebook. Accedi o registrati 
gratuitamente e inserisci il 
codice visibile in app Eni Live 
nella sezione Voucher.  

70
0 

17
5 

6125
0 

                       
1,00 €  

Buono per una colazione Eni 
Spa 

Il buono è valido per un 
cappuccino classico ed un 
cornetto semplice ed è 
utilizzabile presso uno degli 
enicafé aderenti. 

15
0 

38 1312
5 

                      
2,50 €  

Buono per 1 corso digitale a scelta Life Learning  Life 
Lear
ning 

Vai su 
https://premi.lifelearning.c
om/eni ed inserisci il codice 
ed i tuoi dati. Seleziona dal 
catalogo il corso di 
formazione che preferisci. 
Entro 48h lavorative 
dall’acquisto, riceverai per 
e-mail l’attivazione del 
corso. Il codice può essere 
utilizzato solo tramite il link 
indicato, esclusivamente 
dagli iscritti ENI. Lo sconto 
non è cumulabile con altri 
codici sconto e/o offerte in 
essere.  

35
0 

88 3062
5 

                      
2,50 €  

Buono per una bottiglia da 400 ml di bevanda 
Fuztea  

Fuzt
ea 

Il buono è valido per una 
bottiglia da 400 ml di 
bevanda Fuztea ed è 
utilizzabile presso uno degli 
enicafé aderenti 

30
0 

75 2625
0 

                      
2,00 €  

1 mese gratis corso di gitale della scuola "La 
Cucina Italiana"  

La 
Cuci
na 
Italia
na 

Per te 1 mese gratis al corso 
digitale della scuola de La 
Cucina Italiana. Vai su 
corsidigitali.lacucinaitaliana.
it/freepass e inserisci il 
codice freepass visibile in 
app Eni Live nella sezione 
Voucher. Clicca sul link che 
ricevi via e-mail. Il codice 
non è cumulabile con altri 
sconti e non può essere 
convertito in denaro. Se hai 

70
0 

17
5 

6125
0 

                       
2,00 €  



 

 

già un account, puoi 
utilizzare il codice creando 
un nuovo account. 
  

Buono del valore di 5 euro per un lavaggio Eni 
Wash "Fast" 

Eni 
Spa 

Il buono del valore di 5 euro 
è valido per un Lavaggio Eni 
Wash "Fast" (lavaggio 
esterno rapido, con lavaggio 
ruote) ed è utilizzabile 
presso gli Eniwash aderenti. 
Il buono del valore di 5 euro 
è valido anche per l'acquisto 
di qualsiasi tipo di 
carburante ad esclusione di 
GPL e Metano ed è 
utilizzabile presso una delle 
enistation aderenti. 
  

20
0 

50 1750
0 

                      
5,00 €  

Buono del valore di 5 euro per l'acquisto di 
carburante 

Eni 
Spa 

Il buono del valore di 5 euro 
è valido per l'acquisto di 
qualsiasi tipo di carburante 
ad esclusione di GPL e 
Metano ed è utilizzabile 
presso una delle enistation 
aderenti. Il buono può 
essere utilizzato pagando 
tramite app o mostrando il 
codice a barre in cassa al 
gestore (ad impianto 
aperto) 

15
00 

37
5 

1312
50 

                      
5,00 €  

Buono del valore di 10 euro per l'acquisto di 
carburante 

Eni 
Spa 

Il buono del valore di 10 
euro è valido per l'acquisto 
di qualsiasi tipo di 
carburante ad esclusione di 
GPL e Metano ed è 
utilizzabile presso una delle 
enistation aderenti. Il buono 
può essere utilizzato 
pagando tramite app o 
mostrando il codice a barre 
in cassa al gestore (ad 
impianto aperto) 

30
0 

75 2625
0 

                    
10,00 €  

Buono spesa del valore di 5 euro Eni 
Spa 

Il buono del valore di 5 euro 
è utilizzabile per l'acquisto di 
tutti i prodotti (ad eccezione 
di tabacchi, lotto, giornali, 
carte telefoniche) presso gli 
Enicafè/Emporium aderenti 

60 15 5250             
5,00 €  

Buono del valore di 5 euro per l'acquisto di 
carburante 

Eni 
Spa 

Il buono del valore di 5 euro 
è valido per l'acquisto di 
qualsiasi tipo di carburante 
ad esclusione di GPL e 
Metano ed è utilizzabile 
presso una delle enistation 
aderenti. Il buono può 
essere utilizzato pagando 
tramite app o mostrando il 
codice a barre in cassa al 

14
0 

35 1225
0 

 
5,00 € 



 

 

gestore (ad impianto 
aperto) 

Buono Regalo Amazon.it da 5 euro Ama
zon 

Vai su 
www.amazon.it/utilizzare-
buono-regalo. Inserisci il 
codice del tuo Buono Regalo 
Amazon.it da 5€ che può 
essere inserito anche 
quando gli ordini sono “alla 
cassa”. Per utilizzare il 
Buono Regalo Amazon.it da 
5€ usando l’opzione 1-Click® 
di Amazon inserisci il credito 
da 5€ al tuo Account. 
  

20
0 

50 1750
0 

                      
5,00 €  

Buono per noleggio di film all'interno di una 
selezione di titoli 

Raku
ten 

Accedi e registrati alla 
piattaforma dedicata 
https://rakuten.tv/it/campa
igns/it-news-wuakimoney. 
Clicca su “UTILIZZA IL TUO 
BUONO” e scegli dal 
catalogo un film per un 
valore massimo di 4.99 
euro. Inserisci il codice 
alfanumerico sopra indicato 
nella sezione “RISCATTA IL 
COUPON” e clicca 
“CONFERMA”. Ora puoi 
vedere il film acquistato su 
PC, telefono o TV. 

10
0 

25 8750                       
4,99 €  

Gift Card Per Te Young da 10 euro Jakal
a 

Per utilizzare la Gift Card Per 
Te da 10€ vai su 
iw.perteyoung.it. Accedi o 
registrati e inserisci il codice 
visibile in app Eni Live nella 
sezione Voucher. La Gift 
Card non può essere 
rimborsata in contanti e non 
è cedibile. È cumulabile e 
utilizzabile fino a 
esaurimento del credito. 
Non è possibile integrare in 
denaro.  
  

10
0 

25 8750                     
10,00 €  

Buono per weekend benessere in Italia (escluse 
spese di viaggio)  

Smar
box 

Vai su 
https://www.smartbox.com
/it/voucher/beneficiary/regi
sterlogin/ oppure tramite 
app e inserisci il Numero 
assegno regalo (9 cifre) e 
Codice di conferma (3 cifre). 
Prenota l’esperienza e 
visualizza le date disponibili. 
Porta con te copia 
dell’assegno regalo al 
momento del check-in 
  

3 1                    
263  

                  
289,00 
€  



 

 

Buono per Weekend divertimento per famiglia 
in Italia (escluse spese di viaggio) per due adulti 
e due bambini.  

Mira
bilan
dia 

Per prenotare il pacchetto 
Mirabilandia + hotel 
telefona allo 0544561156 o 
collegati a 
www.mirabilandiavacanze.it
. Per usufruire del pacchetto 
(ad esclusione dei periodi 
9/24 agosto 2021 e 2022), 
inserisci il codice univoco ed 
alfanumerico a tua 
disposizione nell’apposito 
spazio al fine di scaricare e 
stampare il voucher per 
l’hotel e il biglietto da 
presentare agli ingressi del 
Parco 

3 1                    
263  

                  
282,00 
€  

Gift card My Cooking Box. My 
Cook
ing 
Box 

Per te una gift card di 22€ su 
mycookingbox.it. Inserisci il 
codice visibile in app Eni Live 
nella sezione Voucher. Le 
spese di spedizione sono 
incluse. 
Il codice non è valido su 
prodotti in saldo, bibite, vini, 
gadget, Gift Card e Cofanetti 
abbonamento. Non è 
cumulabile con altri codici. È 
valido in un’unica soluzione 
e utilizzabile una sola volta.   

30 8 2625                     
22,00 €  

 


