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UNA COLLEZIONE ITALIANA
Incolla qui i bollini e scegli il tuo premio

CONTRASSEGNA CON UNA “X” IL PREMIO CHE HAI SCELTO 

TESSERA RACCOLTA BOLLINI
RISERVATA AI TITOLARI DI CARTA FEDELTÀ

Riservato ai titolari di carta fedeltà

www.litaliaintavola.it

GRANDE RACCOLTA BOLLINI FINO AL 17 GENNAIO 2021

L’ECCELLENZA DEL MADE IN ITALY

DUE CALICI 
VINO

DUE BICCHIERI 
ACQUA

UN PIATTO PIANO
UN PIATTO FONDO

DUE PIATTI
FRUTTA/DOLCE

PIATTO
PORTATA

TOVAGLIA
150X180

RUNNER
50X150

TOVAGLIA
150X270INSALATIERA
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2

Cognome ...................................................................... Nome .............................................................

*Carta Fedeltà N° ....................................................... Telefono ..........................................................

Data ....................................................................................................                                                                                               Firma .............................................................................................................

I dati saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679  ed esclusivamente per la finalità di gestione di questa raccolta. Titolare del trattamento dei dati è CE.DI. MARCHE SOC. COOP. - Via 
Leonardo da Vinci 5/7 60020 - Camerata Picena (AN).  I suoi dati personali saranno: utilizzati per consentire la prenotazione e consegna del premio; trattati dai dipendenti del Titolare in Italia; conservati 
per il periodo necessario all’adempimento di quanto previsto dalla normativa sulle operazioni a premio D.P.R. 430/2001. L’informativa estesa ai sensi del art. 13 Regolamento Ue 2016/679 è esposta nel 
banco prenotazione premi del punto vendita. Lei potrà esercitare i diritti degli artt. 15 al 23 del  Regolamento Ue 2016/679 scrivendo all’indirizzo e-mail: dpo@cedimarche.it. 
Il cliente con la sottoscrizione del presente modulo dà atto di aver letto e compreso l’informativa estesa esposta nel banco prenotazioni e di quella ristretta sopra riportata.
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www.litaliaintavola.it



RENDI SPECIALE OGNI GIORNO 
LA TUA TAVOLA

DUE CALICI VINO
Capacità 39 cl 

in vetro sonoro superiore

 DUE PIATTI FRUTTA/DOLCE  21 cm
in porcellana con decoro

RUNNER 50x150 cm
in tessuto con stampa effetto lino

DUE BICCHIERI ACQUA 
Capacità 40 cl 

in vetro sonoro superiore

INSALATIERA 25 cm
in porcellana con decoro

TOVAGLIA 150x180 cm
in tessuto con stampa effetto lino

UN PIATTO PIANO 26 cm
UN PIATTO FONDO 23 cm

in porcellana con decoro

PIATTO PORTATA 31 cm
in porcellana con decoro

TOVAGLIA 150x250 cm
in tessuto con stampa effetto lino

Scopri di più sul sito www.litaliaintavola.it

18 BOLLINI 
PIÙ € 4,00

22 BOLLINI 
PIÙ € 5,50

18 BOLLINI 
PIÙ € 4,50

18 BOLLINI 
PIÙ € 3,50

24 BOLLINI 
PIÙ € 6,00

26 BOLLINI 
PIÙ € 7,00

24 BOLLINI 
PIÙ € 6,00

40 BOLLINI 
PIÙ € 13,00

50 BOLLINI 
PIÙ € 16,00

Come partecipare
ogni €15 di spesa (unico scontrino, multipli inclusi) presentando 

la tua Carta Fedeltà, riceverai un bollino per collezionare 
i premi della raccolta “L’Italia in Tavola”.

Inoltre, con ogni prodotto segnalato a scaffale, rispettando comunque 
una spesa minima di €15, riceverai un ulteriore bollino

per accelerare la tua raccolta.
Al raggiungimento dei bollini richiesti

potrai ritirare il tuo premio aggiungendo un piccolo contributo.
HAI TEMPO FINO AL 30 GENNAIO 2021 

PER RICHIEDERE I TUOI PREMI
nel punto vendita dove hai sottoscritto la carta fedeltà

Operazione a premi valida fino al 17 gennaio 2021 in tutti i punti vendita aderenti all’iniziativa 
che espongono il materiale promozionale. Regolamento completo disponibile presso Pragmatica Plus Trento, 

estratto del regolamento sul sito www.litaliaintavola.it

Dal 1919, ceramiche 
e porcellana di alta qualità 

prodotte con un’instancabile 
ricerca di stile e cromie, 

in grado di portare ogni giorno 
tutta l’eccezionale bellezza 

del design e del colore sulle 
tavole degli italiani. 

Collezioni che rappresentano 
il perfetto equilibrio 

fra il design contemporaneo 
e la rinomata sartorialità 

del distretto comasco, 
per una biancheria che incarna 

l’eleganza senza tempo 
per la tavola e tutta la casa.

Quasi un secolo di passione, 
competenza e innovazione 
nella realizzazione di vetri 

e cristalli di qualità superiore, 
straordinario equilibrio 

tra conoscenza e invenzione, 
tra esperienza e freschezza, 
tra progettazione e fantasia.

Fino al 17 gennaio 2021 partecipa alla raccolta bollini 

L’ITALIA IN TAVOLA
Riservata ai titolari di carta fedeltà

L’ECCELLENZA DEL MADE IN ITALY

“Il Tempo della Gentilezza”
 è la campagna lanciata da 

Croce Rossa Italiana 
per stare vicini e sostenere

le famiglie in condizioni 
di difficoltà e disagio economico.

Attraverso la promozione 
“L’ITALIA IN TAVOLA”, 
il Gruppo Selex aderisce 
a questa importante campagna, 
contribuendo alla donazione 
di numerosi box alimentari.

Croce Rossa Italiana

Sostieni anche tu la Croce Rossa Italiana, scopri di più sul sito www.cri.it

La raccolta bollini “L’ITALIA IN TAVOLA” è al fianco di


