
 
 

  
 

GALLERIA BORROMEA 
“PROMO GIFT CARD SAN VALENTINO” 
Promozione riservata ai titolari di Style App 

 
REGOLAMENTO 

Da venerdì 10 a domenica 12 febbraio 2023, i clienti maggiorenni che hanno 
scaricato la Style App di Galleria Borromea e si sono registrati, potranno recarsi 
presso I'infopoint del Centro Commerciale Galleria Borromea (durante il periodo della 
promozione) dalle ore 10.00 alle ore 21.00 per acquistare una gift card da 50,00€ al 
costo di 40,00€. 
 
GIFT CARD 
Ogni utente della Style App potrà beneficiare una sola volta della promozione 
durante l’iniziativa e commisurato all’acquisto di una sola gift card.  
 
Per ricevere la Gift Card bisognerà presentare la Style App all’info point (durante il 
periodo della promozione) dalle ore 10.00 alle ore 21.00, mostrare il coupon inerente 
la promozione all’interno dell’App, effettuare “Riscatta” in presenza del personale, 
chiudere la scheda di countdown e dopo essere stati registrati dalle hostess e 
firmata la ricevuta, sarà consegnata la Gift Card da 50,00€ al costo di 40,00€ 
 
La Gift Card sarà consegnata esclusivamente alla persona registrata sulla Style App. 
Non è possibile presentare deleghe o aderire all’iniziativa per conto di altri titolari di 
Style App. 
 
La Gift Card potrà essere spesa presso tutti i punti vendita del centro commerciale 
Galleria Borromea aderenti alla presente iniziativa, incluso l'ipermercato Ipercoop ad 
eccezione dei punti evidenziati presso l’infopoint. 
La Gift Card non è convertibile in denaro e non da diritto a resto. 
 
La Gift Card non può essere utilizzata per l’acquisto dei seguenti prodotti: generi di 
monopolio, tabacchi, valori bollati, lotterie istantanee e nazionali dell’AAMS, farmaci 
da banco, utenze, ricariche telefoniche, giornali, riviste, quotidiani, carte regalo e 
prodotti esclusi dalla normativa vigente. 
La Gift Card non è utilizzabile su merce acquistata con finanziamenti. 
 
Galleria Borromea Style App è gratuita e si può scaricare da AppleStore e Google 
Play. 
Galleria Borromea Style App è compatibile solo con i seguenti sistemi operativi: iOS 
dalla versione 11.00+ e ANDROID dalla 6.0+ 
 
Esclusioni 
Non possono partecipare alla promozione i titolari dei punti vendita, i dipendenti ed i 
collaboratori di tutte le attività del Centro Commerciale Galleria Borromea. 
 
 
Stimiamo la distribuzione di 600 Gift Card da 50,00€ al costo di 40,00€ per un totale 
di 6.000,00 €. 
 
Iniziativa con finalità promozionale in esclusione dal DPR 430/2001. 
 


