
Giorno Gioco Meccanica RISOLUZIONE PREMIO REWARD
N.UTENTI DA 

ESTRARRE a sorte
quantità R&W  TOTALE QUANTITÀ

 valore di mercato 
IVA esclusa 

 valore di mercato 
IVA compresa 

montepremi 
IVA esclusa

montepremi 
IVA compresa

lunedì 1 agosto 2022 Sgombera il tabellone risolvi in 5 minuti                                        5,00 
voucher virtuale 5,00 € sconto  x i primi 1.000 utenti che  vincono e 

spendono almeno 20€ entro le 23.59 del 1/08/2022
1 1000 1001 5,00                            5,000                         5.005,00                     5.005,00                     

martedì 2 agosto 2022 Trova le differenze risolvi in 5 minuti penna cuori
per i primi 1.000 partecipanti che lo risovono correttamente nel tempo 

previsto, a fronte di un acquisto effettuato entro le 23.59 del 2/08/2022 in 
omaggio la penna cuori senza minimi di spesa

1 1000 1001 1,00                            1,220                         1.001,00                     1.221,22                     

mercoledì 3 agosto 2022 Trova le parole risolvi NO TEMPO beauty glitter
per i primi 1.000 partecipanti che lo risovono correttamente, a fronte di un 
acquisto effettuato entro le 23.59 del 3/08/2022 di almeno 30€ in omaggio 

la pochette glitter
1 1000 1001 12,30                         15,000                       12.312,30                   15.015,00                   

giovedì 4 agosto 2022 Vero o Falso risolvi in 5 minuti portachiavi fagiana's gang
per i primi 1.000 partecipanti che lo risovono correttamente nel tempo 

previsto, a fronte di un acquisto effettuato entro le 23.59 del 4/08/2022  
senza minimi di spesa, in omaggio un portachaivi fagina's gang

1 1000 1001 0,65                            0,790                         650,65                        790,79                        

venerdì 5 agosto 2022 Trova le differenze risolvi in 5 minuti T-shirt Estate 2022
per i primi 1.000 partecipanti che lo risovono correttamente nel tempo 

previsto, a fronte di un acquisto effettuato entro le 23.59 del 5/08/2022 in 
omaggio la tshirt estate in taglia unica a fronte di una spesa di almeno 40€

1 1000 1001 16,39                         20,000                       16.406,39                   20.020,00                   

sabato 6 agosto 2022 Vero o Falso risolvi in 5 minuti                                      10,00 
voucher virtuale 10,00 € sconto  x i primi 1.000 utenti che  vincono e 

spendono almeno 50€ entro le 23.59 del 6/08/2022
1 1000 1001 10,00                         10,000                       10.010,00                   10.010,00                   

domenica 7 agosto 2022 Il tassello mancante risolvi in 5 minuti fascia struccati
per i primi 1.000 partecipanti che lo risovono correttamente nel tempo 

previsto, a fronte di un acquisto effettuato entro le 23.59 del 7/08/2022, 
senza minimi di spesa, in omaggio la fascia struccati

1 1000 1001 4,10                            5,000                         4.104,10                     5.005,00                     

lunedì 8 agosto 2022 Trova le parole risolvi NO TEMPO penna cuori
per i primi 1.000 partecipanti che lo risovono correttamente, a fronte di un 
acquisto effettuato entro le 23.59 del 8/08/2022 in omaggio la penna cuori 

senza minimi di spesa
1 1000 1001 1,00                            1,220                         1.001,00                     1.221,22                     

martedì 9 agosto 2022 Memory risolvi in 5 minuti penna cuori
per i primi 1.000 partecipanti che lo risovono correttamente nel tempo 

previsto, a fronte di un acquisto effettuato entro le 23.59 del 9/08/2022 in 
omaggio la penna cuori senza minimi di spesa

1 1000 1001 1,00                            1,220                         1.001,00                     1.221,22                     

mercoledì 10 agosto 2022 Sudoku risolvi NO TEMPO portachiavi fagiana's gang
per i primi 1.000 partecipanti che lo risovono correttamente, a fronte di un 

acquisto effettuato entro le 23.59 del 10/08/2022  senza minimi di spesa, in 
omaggio un portachaivi fagina's gang

1 1000 1001 0,65                            0,790                         650,65                        790,79                        

giovedì 11 agosto 2022 Trova le differenze risolvi in 5 minuti T-shirt Estate 2022
per i primi 1.000 partecipanti che lo risovono correttamente nel tempo 

previsto, a fronte di un acquisto effettuato entro le 23.59 del 11/08/2022 in 
omaggio la tshirt estate in taglia unica a fronte di una spesa di al,meno 40€

1 1000 1001 16,39                         20,000                       16.406,39                   20.020,00                   

venerdì 12 agosto 2022 Collega ogni prodotto alla sua ombra risolvi in 5 minuti portachiavi fagiana's gang
per i primi 1.000 partecipanti che lo risovono correttamente nel tempo 

previsto, a fronte di un acquisto effettuato entro le 23.59 del 12/08/2022  
senza minimi di spesa, in omaggio un portachaivi fagina's gang

1 1000 1001 0,65                            0,790                         650,65                        790,79                        

sabato 13 agosto 2022 Trova gli oggetti nascosti risolvi NO TEMPO T-shirt Estate 2022
per i primi 1.000 partecipanti che lo risovono correttamente ed effettuano 

un ordine di 40€ entro le 23.59 del 13/08/2022 - tshirt in taglia unica in 
omaggio

1 1000 1001 16,39                         20,000                       16.406,39                   20.020,00                   

domenica 14 agosto 2022 Collega il piatto alla regione risolvi NO TEMPO fascia struccati
per i primi 1.000 partecipanti che lo risovono correttamente, a fronte di un 

acquisto effettuato entro le 23.59 del 14/08/2022, senza minimi di spesa, in 
omaggio la fascia struccati

1 1000 1001 4,10                            5,000                         4.104,10                     5.005,00                     

lunedì 15 agosto 2022
Sconto % di 24h solo per chi apre la 
casella

apri la casella sconto 24% x 24 h
SCONTO 24% X TUTTI coloro che aprono la casella. Lo sconto è valido su 

tutti i prodotti tranne quelli con la x fino alle 23.59 del 15/08/2022
SCONTO IMMEDIATO

martedì 16 agosto 2022 Collega le città alla regione risolvi NO TEMPO penna cuori
per i primi 1.000 partecipanti che lo risovono correttamente , a fronte di un 

acquisto effettuato entro le 23.59 del 16/08/2022 in omaggio la penna 
cuori senza minimi di spesa

1 1000 1001 1,00                            1,220                         1.001,00                     1.221,22                     

mercoledì 17 agosto 2022 Scopri le parole risolvi NO TEMPO portachiavi fagiana's gang
per i primi 1.000 partecipanti che lo risovono correttamente, a fronte di un 

acquisto effettuato entro le 23.59 del 17/08/2022  senza minimi di spesa, in 
omaggio un portachaivi fagina's gang

1 1000 1001 0,65                            0,790                         650,65                        790,79                        

giovedì 18 agosto 2022 Sgombera il tabellone risolvi in 5 minuti T-shirt Estate 2022
per i primi 1.000 partecipanti che lo risovono correttamente ed effettuano 

un ordine di 40€ entro le 23.59 del 18/08/2022 - tshirt in taglia unica in 
omaggio

1 1000 1001 16,39                         20,000                       16.406,39                   20.020,00                   

venerdì 19 agosto 2022 Chi vuol esser fagiana risolvi NO TEMPO fascia struccati
per i primi 1.000 partecipanti che lo risovono correttamente, a fronte di un 

acquisto effettuato entro le 23.59 del 19/08/2022, senza minimi di spesa, in 
omaggio la fascia struccati

1 1000 1001 4,10                            5,000                         4.104,10                     5.005,00                     

sabato 20 agosto 2022 Collega ogni libro il suo autore risolvi in 5 minuti                                        7,00 
voucher virtuale € 7,00 ai primi 1.000  partecipanti che lo risolono 

correttamente nel tempo previsto - 7€ di sconto su tutte le maschere e 
creme viso, acquistando entro le 23,59 del 20/08/2022

1 1000 1001 7,00                            7,000                         7.007,00                     7.007,00                     

domenica 21 agosto 2022 Memory risolvi in 5 minuti spedizioni gratuite
ai primi 1.000 partecipanti che lo risolvono correttamente nel tempo 

previsto un codice per le spese di spedizione gratuite IN ITALIA da usare 
entro il 30/09/2022

1 1000 1001 3,28                            4,000                         3.283,28                     4.004,00                     

lunedì 22 agosto 2022 Vero o Falso risolvi in 5 minuti T-shirt Estate 2022
per i primi 1.000 partecipanti che lo risovono correttamente ed effettuano 

un ordine di 40€ entro le 23.59 del 22/08/2022 - tshirt in taglia unica in 
omaggio

1 1000 1001 16,39                         20,000                       16.406,39                   20.020,00                   

martedì 23 agosto 2022 Il tassello mancante risolvi in 5 minuti beauty glitter
per i primi 1.000 partecipanti che lo risovono correttamente, nel tempo 

rpevisto, a fronte di un acquisto effettuato entro le 23.59 del 23/08/2022 di 
almeno 30€ in omaggio il beatuy glitter

1 1000 1001 12,30                         15,010                       12.312,30                   15.025,01                   

mercoledì 24 agosto 2022 Trova gli oggetti nascosti risolvi NO TEMPO portachiavi fagiana's gang
per i primi 1.000 partecipanti che lo risovono correttamente, a fronte di un 

acquisto effettuato entro le 23.59 del 24/08/2022  senza minimi di spesa, in 
omaggio un portachaivi fagiana's gang

1 1000 1001 0,65                            0,790                         650,65                        790,79                        

giovedì 25 agosto 2022 Memory risolvi in 5 minuti fascia struccati
per i primi 1.000 partecipanti che lo risovono correttamente, a fronte di un 

acquisto effettuato entro le 23.59 del 25/08/2022, senza minimi di spesa, in 
omaggio la fascia struccati

1 1000 1001 4,10                            5,000                         4.104,10                     5.005,00                     

venerdì 26 agosto 2022
Sfondo da scaricare + sconto 20% per chi 
apre la casella

apri la casella sconto 20% x 24 h SCONTO IMMEDIATO

sabato 27 agosto 2022 Vero o Falso risolvi in 5 minuti penna cuori
per i primi 1.000 partecipanti che lo risovono correttamente , nel tempo 

rpevisto, a fronte di un acquisto effettuato entro le 23.59 del 27/08/2022 in 
omaggio la penna cuori senza minimi di spesa

1 1000 1001 1,00                            1,220                         1.001,00                     1.221,22                     

domenica 28 agosto 2022 Scopri le parole risolvi NO TEMPO portachiavi fagiana's gang
per i primi 1.000 partecipanti che lo risovono correttamente, a fronte di un 

acquisto effettuato entro le 23.59 del 28/08/2022  senza minimi di spesa, in 
omaggio un portachaivi fagina's gang

1 1000 1001 0,65                            0,790                         650,65                        790,79                        

lunedì 29 agosto 2022 Chi vuol esser fagiana II risolvi NO TEMPO fascia struccati
per i primi 1.000 partecipanti che lo risovono correttamente, a fronte di un 

acquisto effettuato entro le 23.59 del 29/08/2022, senza minimi di spesa, in 
omaggio la fascia struccati

1 1000 1001 4,10                            5,000                         4.104,10                     5.005,00                     

martedì 30 agosto 2022 Sgombera il tabellone risolvi in 5 minuti beauty glitter
per i primi 1.000 partecipanti che lo risovono correttamente, nel tempo 

previsto, a fronte di un acquisto effettuato entro le 23.59 del 30/08/2022 di 
almeno 30€ in omaggio il beatuy glitter

1 1000 1001 12,30                         15,010                       12.312,30                   15.025,01                   

mercoledì 31 agosto 2022 Sconto per tutti vacanze finite apri la casella sconto 25% x 24 h
Sconto speciale del 25% valido su tutti i prodotti senza la x, per chi ha 

aperto tutte le caselle, codice valido fino alle 23.59 fino al 31/08/2022
SCONTO IMMEDIATO

173.703,53   207.066,86   


