
REGOLAMENTO 
 
dell'operazione a premi indetta dalla società Wonderfood Italia S.r.l. a Socio Unico con 
sede legale in Via della Gazzella, 49/A - 47923 Rimini (RN) - distributrice in esclusiva 
per l’Italia dei prodotti a marchio Oasy. 
 
 

DENOMINAZIONE:  CON OASY IN REGALO L’ESCLUSIVA TROUSSE. 
  
TERRITORIO:  Intero territorio Italiano. 
 
DURATA:  Distribuzione dal 17/11/2022 al 23/12/2022, reperibilità stimata 

c/o i punti vendita specializzati per animali aderenti 
all’operazione fino al 15/01/2023 salvo esaurimento scorte -      
Art. 3 bis n. 3 DLGS n. 74/92.  

 
DESTINATARI: Consumatori finali. 
 
PRODOTTI  
PROMOZIONATI: Linea di alimenti Oasy secchi per gatti, gamma Lifestage e 

Grain Free Formula, da 1,5 Kg. 
 Linea di alimenti Oasy secchi per cani di taglia Small, gamma 

Lifestage, One Animal Protein, Grain Free Formula, da 2,5 Kg 
e 3 Kg. 

 
MODALITÀ: Tutti coloro che, durante il periodo promozionato, 

acquisteranno una confezione da 1,5 Kg di alimenti secco gatto 
(gamme Lifestage e Grain Free Formula) e da 2,5 Kg o 3 Kg 
alimenti secco cane specifico per taglia Small o Small-Mini 
(gamme Lifestage, One Animal Protein e Grain Free Formula) 
etichettata con la succitata promozione, riceveranno in 
omaggio, contestualmente all’acquisto, un’utilissima Trousse 
della dimensione cm 28x11x18(h), in tessuto poliestere di 
colore verde personalizzata con marchio Oasy. 

  
 La promozione è valida presso tutti i negozi specializzati per 

animali aderenti all’iniziativa, non cumulabile con eventuali 
altre offerte in corso o con altre forme di sconto sul prodotto 
presente nel punto vendita. 

 
PREMI: Sulla base di precedenti esperienze promozionali, si prevede di 

assegnare un massimo di circa 58.000 Trousse del valore 
indicativo di mercato al pubblico di Euro 4,00 cad. 

  
PUBBLICITÀ: La pubblicità dell’operazione a premi sarà strettamente 

conforme al presente regolamento (disponibile per la 
consultazione su www.oasy.com) e verrà effettuata mediante 
materiale POP sul punto vendita e on-line.  

 
 
Rimini, 14 Novembre 2022 
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