REGOLAMENTO CONCORSO TWITTER

#PitiuseQuiz
Vinci un viaggio a Ibiza e Formentera
per due persone
L’UFFICIO SPAGNOLO DEL TURISMO, Ente Pubblico Senza Scopo di Lucro, sede legale ed
amministrativa Via del Mortaro 19, 00187 Roma – C.F. 97322110152 intende indire il
sottospecificato concorso “#PitiuseQuiz. Vinci un viaggio a Ibiza e Formentera per due
persone”

DESTINATARI
Il concorso è destinato a tutti i nostri followers di twitter che abbiano già compiuto il 18esimo
anno di età.

DURATA
24 ore, dal mercoledì 27 agosto fino a giovedì 28 maggio, dalle 9 am alle 9 am.

MECCANICA DI PARTECIPAZIONE
I nostri followers dovranno semplicemente fare RT nel seguente tweet “Ti portiamo a
@Ibiza_Travel e @visitformentera! RT questo tweet e seguici per vincere un viaggio per 2!“

ESTRAZIONE DEL PREMIO
Estrazione del premio: Si userà una applicazione informatica di nome TwitterDraw per fare il
sorteggio tra tutti i nostri followers che abbiano fato il RT http://www.twitterdraw.com/

DESCRIZIONE PREMI
La Fondazione per la Promozione Turistica di Ibiza, il Consiglio Turismo di Formentera e
l’Ufficio Spagnolo del Turismo offrono un viaggio per due persone alle isole Pitiuse. Include:

- Un volo diretto andata e ritorno per due persone con partenza da Roma FCO a Ibiza.
L’Ufficio Spagnolo del Turismo sceglierà sia la compagnia aerea sia l'orario dei voli, i cui
si dovranno prenotare minimo 15 giorni prima del volo di andata per volare nelle
ultime due settimane di settembre.

- Cinque giorni e quattro notti nelle isole.
A Formentera:
Transfers da Ibiza-Formentera-Ibiza con la nave Trasmapi.
Alloggio con colazione a Formentera, per concessione di Asociación Hotelera
de Formentera
Noleggio di un auto per spostarsi nell’isola
Degustazione della gastronomia locale
Consigli sui posti più emblematici dell’isola
Un’attività a scegliere tra: 1) escursione in kayak per godersi il tramonto, 2)
padel surf, 3) una gita in barca per praticare snorkel.

A Ibiza:
Alloggio con colazione a Ibiza, secondo la disponibilità
Noleggio di un auto per spostarsi nell’isola (pick up nel porto/consegna nel
aeroporto)
Tre attività a scegliere tra: 1) lezione di yoga, 2) baptismo di buceo, 3)
escursione in kayak, 4) spa più pranzo leggero.

COMUNICAZIONE VINCITE
Il vincitore riceverà un DM attraverso twitter. Sarà annunciato anche pubblicamente
attraverso il nostro sito twitter e facebook. Dovrà rispondere entro domenica 31 agosto al
messaggio ricevuto fornendoci nome, cognome e numero di carta di identità delle 2 persone
che usufruiranno del viaggio.

DICHIARAZIONE AGGIUNTIVE
La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento.

