
 

 

          Press Release 

A IL CENTRO  
Fai shopping e vinci con il concorso 

VINCI CON IL CENTRO! 
 

Più scontrini fai….più probabilità hai di vincere! 

 

Arese, 16 Settembre 2021 – L’autunno a IL CENTRO, il mall 

fra i più grandi d’Europa alle porte di Milano porta regali! Da 

lunedì 20 Settembre prende il via il concorso VINCI CON 

IL CENTRO1 per vincere tante gift card e 3 super premi con 

l’estrazione finale. 

Partecipare al concorso è estremamente facile e 

soprattutto…economico! È sufficiente spendere anche solo 

1 euro in uno degli oltre 200 negozi o ristoranti in galleria,  

registrarsi (o accedere direttamente) all’area “IL MIO 

CENTRO” del sito centroilcentro.it.  

Seguendo le semplici istruzioni e scansionando lo 

scontrino, si può scoprire subito se si ha vinto una delle oltre 

160 gift card de IL CENTRO del valore dai 20 euro ai 100 

euro oppure uno fra i 1.500 codici validi per la visione di un 

film sul circuito RAKUTEN TV. In caso di vincita, viene inviata una e-mail da presentare 

all’Infopoint (ingresso 2) e ritirare il premio immediato. 

Ma non finisce qui! Per tutti è possibile partecipare all’estrazione finale per vincere una 

delle 3 Gift Card in palio del valore di 2.000 euro, 1.500 euro e 1.000 euro che 

corrispondono rispettivamente ai vincitori del primo, secondo e terzo premio. La gift card de 

IL CENTRO ha una durata di 12 mesi ed è possibile utilizzarla negli oltre 200 negozi e 

ristoranti all’interno del mall.  

Come si fa a non approfittare di questa straordinaria occasione? Con solo 1 euro di shopping 

si può vincere…lo shopping!  

IL CENTRO è sempre aperto dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 22 ed è raggiungibile anche da Milano con 

la Navetta Zani viaggi dalla stazione Centrale di Milano, con il car sharing Share Now e con la linea 561 dalla 

fermata metropolitana 1 Rho fiera. 

 

About Tea: Tea Spa, Società soggetta alla direzione e coordinamento di CANOVA 2007 Spa.  
Contatti ufficio stampa IL CENTRO 

 
1 Durata del concorso: dal 20/09 al 24/10 2021. Estrazione finale entro il 15/11/2021 Montepremi totale € 15.000,00. 
Regolamento completo consultabile su www.centroilcentro.it  

http://www.centroilcentro.it/
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