KIDS PACK

2 MONTADITOS + PATATINE FRITTE + BEVANDA 6,5€
Punti vendita aderenti:
100M CC GLOBO SHOPPING CENTER (BUSNAGO)
100M VIA DELLE SCIENZE 8 (FERRARA)
100M VIA STEFANO BREDA 21 (PADOVA)
100M CC 45º NORD (MONCALIERI)
100M VIA FILIPPO TURATI 111 (CERRO MAGGIORE)
100M CC CAMPANIA (MARCIANISE)
100M PIAZZA CORRUBIO 31A (VERONA)
100M VIA ROGGIA MORLANA 1 (DALMINE)
100M VIA XX SETTEMBRE 22 (PAVIA)
100M CC ORIOCENTER (ORIO AL SERIO)
100M VIA SPARANO DA BARI 143 (BARI)
100M CC AURELIA ANTICA SHOPPING CENTER (GROSSETO)
100M VIA SANT’ANSELMO 2 (TORINO)
100M VIA ALDO MORO 131 (FROSINONE)
100M PIAZZA GARIBALDI (NAPOLI)
Promozione valida tutti i giorni presso i punti vendita
aderenti. Il “Kids Pack” include: 2 montaditos a scelta (sono
esclusi i montaditos “SPECIAL EDITION”), una porzione di
patatine ketchup e maionese e una bibita a scelta tra acqua
minerale, succhi e bibite alla spina da 20cl. La promozione è
valida per bambini fino ai 10 anni. La promozione non è
cumulabile con altre promozioni in corso, non è valida per il
delivery ed è soggetta a disponibilità del locale. La
promozione potrà essere modificata, sospesa o cancellata
dall’organizzatore in qualsiasi momento.

KIDS PACK

2 MONTADITOS + PATATINE FRITTE + BEVANDA 6,5€
Punti vendita aderenti:
100M CC LA CARTIERA (POMPEI)
100M CORSO ANDREA PALLADIO 38/40 (VICENZA)
100M CC AURA (ROMA)
100M CC ROMA EST (ROMA)
Promozione valida tutti i giorni presso i punti vendita
aderenti. Il “Kids Pack” include: 2 montaditos a scelta (sono
esclusi i montaditos “SPECIAL EDITION”, “MONTY ROLLS” e
“DOLCI”), una porzione di patatine ketchup e maionese e una
bibita a scelta tra acqua minerale, succhi e bibite alla spina da
20cl. La promozione è valida per bambini fino ai 10 anni. La
promozione non è cumulabile con altre promozioni in corso,
non è valida per il delivery ed è soggetta a disponibilità del
locale. La promozione potrà essere modificata, sospesa o
cancellata dall’organizzatore in qualsiasi momento.

