
 

 

          Press Release 

A Natale il regalo perfetto è firmato                        

IL CENTRO! 
A Natale regala una Gift Card del grande Mall di Arese e tenta la fortuna con 

il concorso “Vinci con IL CENTRO”, in palio ricchissimi premi  

 

Arese, 26 novembre  2019 – Manca solo un mese a Natale e IL CENTRO di Arese è già 

pronto per aiutare tutti nella ricerca del regalo perfetto per la persona del cuore.  

 

Niente più interminabili indecisioni, stress e corse disperate durante la vigilia, per 

quest’anno alla soluzione ideale ci ha già pensato IL CENTRO e l’ha già persino 

impacchettata, pronta per essere consegnata!  

 

È l’esclusiva Gift Card1 de IL CENTRO vestita a festa 

in un elegante versione Natalizia che saprà soddisfare 

anche i gusti più difficili di amici e familiari. Basterà 

solo scegliere l’importo desiderato e il regalo è fatto! È 

possibile acquistare la Gift Card Natale de IL CENTRO 

dal sito dedicato https://centroilcentro.flex-e-card.it/, 

oppure recandosi all’infopoint (ingresso 2) così come 

presso i pad automatici situati in prossimità 

dell’ingresso 2 e al primo piano, entrando dall’ingresso 4.  

 

Ma non è tutto, per tutti coloro che vorranno dedicarsi ai tradizionali 

acquisti natalizi in totale libertà, avranno l’opportunità di tentare la 

fortuna e rendere il proprio shopping davvero fortunato perché a IL 

CENTRO fai shopping e…vinci! 
 

 

Dal 1 al 24 dicembre, tutti coloro che faranno acquisti in qualsiasi 

negozio e ristorante della galleria, hanno la possibilità di partecipare 

al concorso “Vinci con IL CENTRO” per provare a vincere 

ricchissime Gift Card. Basterà fotografare con il proprio 

smartphone gli scontrini fiscali dei propri acquisti collegandosi al 

sito dedicato http://www.vinciconilcentro.it/ e aspettare le estrazioni2. Più scontrini si 

giocano, più è possibile scalare la classifica per vincere i premi settimanali da € 1.000 e il 

premio finale di € 1.500. 
 

 

 

 

 

                                                           
1
 La gift card ha la durata di 12 mesi  

2
 Regolamento su www.centroilcentro.it  

https://centroilcentro.flex-e-card.it/
http://www.vinciconilcentro.it/
http://www.centroilcentro.it/
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In palio ci sono: 
 

 1 Gift Card al giorno del valore di 500,00 € 

 1 Gift Card da 1.000,00 € dal 1° al 7 dicembre con estrazione entro il 20 dicembre 

 1 Gift Card da 1.000,00 € dall’8 al 14 dicembre con estrazione entro il 20 dicembre  

 1 Gift Card da 1.500,00 € dal 15 al 24 dicembre con estrazione entro il 10 gennaio  

 

Corri a IL CENTRO, il Natale è già qui! 

 

 

 
About Tea: Tea Spa, società del Gruppo Finiper Spa, ha sede a Milano in Via Ponchielli 7. 
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