REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI
“DOVE VAI DI BUONO”
SOGGETTO PROMOTORE
La presente iniziativa, denominata “Dove vai di buono – Carrefour” è un concorso a premi (di seguito
anche il “Concorso”) promosso da CSI - Compagnia Surgelati Italiana S.p.A. con sede legale in Roma, Via
Caterina Troiani 75 – P.IVA e C.F. IT07015700961 (di seguito “Promotore”).
SOGGETTO ASSOCIATO
GS S.p.A., Via Caldera 21, 20153, Milano (MI), Codice fiscale e Partita IVA 00295960637
DURATA
Acquisti e partecipazione dal 01/10/2021 al 15/12/2021 inclusi (n.76 giorni di promozione).
ESTRAZIONE FINALE
Entro il 31/01/2022.
AMBITO TERRITORIALE
Il Concorso a premi avrà luogo nel Territorio nazionale, presso i Punti Vendita a insegna Carrefour,
Carrefour market e Carrefour Express aderenti all’iniziativa e sul sito www.carrefour.it nella sezione spesa
on line.
DESTINATARI
Consumatori finali, maggiorenni al momento della partecipazione, residenti o domiciliati in Italia e nella
Repubblica di San Marino.
PRODOTTI PROMOZIONATI
Formeranno oggetto della presente iniziativa i prodotti Capitan Findus, il cui elenco completo è disponibile
nell’allegato A) del presente Regolamento (di seguito “Prodotto Promozionato) venduti nei punti vendita
Carrefour, Carrefour Market, Carrefour Express aderenti alla manifestazione e tramite la sezione di spesa
online del sito www. carrefour.it (di seguito, complessivamente, “Punti Vendita”).
MECCANICA CONCORSO 1A FASE CONCORSO INSTANT WIN
Tutti coloro che, dal 01/10/2021 al 15/12/2021, acquisteranno presso uno dei Punti Vendita fisici e online
sul sito www.carrefour.it nella sezione spesa on line, almeno 2 prodotti Capitan Findus promozionati con un
unico scontrino/documento d’acquisto, avranno la possibilità di partecipare all’assegnazione di uno dei
premi in palio a vincita immediata (Instant Win) e partecipare all’estrazione del premio finale.
Per partecipare all’assegnazione dei premi immediati in palio con questa fase, il consumatore dovrà al
primo accesso, a partire dal 01/10/2021 al 15/12/2021, collegarsi al sito www.dovevaidibuonofindus.it, e
completare l’apposito form di partecipazione con:
•
•
•
•

nome e cognome
indirizzo
numero di telefono
indirizzo e-mail valido

Successivamente il consumatore, munito del proprio scontrino comprovante l’acquisto di almeno 2
prodotti Capitan Findus tra quelli promozionati, dovrà fornire i seguenti dati:
•
•
•

data dello scontrino (giorno, mese, anno) in formato GG/MM/AAAA
ora dello scontrino (ore e minuti) in formato HH:MM
numero progressivo dello scontrino;

•

importo totale dello scontrino;

Per completare la propria partecipazione, al consumatore verrà richiesto di caricare, seguendo le apposite
indicazioni fornite a video, la fotografia/scansione dello scontrino/documento d’acquisto (peso massimo 5
mb).
Il consumatore, che avrà effettuato la spesa online, munito del proprio documento d’acquisto comprovante
l’acquisto di almeno 2 prodotti Capitan Findus tra quelli promozionati dovrà fornire i seguenti dati:
•
•
•

data del documento di acquisto (giorno, mese, anno) in formato GG/MM/AAAA
numero progressivo del documento di acquisto;
importo totale del documento di acquisto;

Per completare la propria partecipazione, al consumatore verrà richiesto di caricare, seguendo le apposite
indicazioni fornite a video, la fotografia/scansione dello scontrino/documento d’acquisto (peso massimo 5
mb).
Condizione essenziale per la partecipazione al concorso sarà la preventiva presa visione dell’informativa sul
trattamento dei dati e l’accettazione del regolamento.
Al termine della fase di partecipazione, il consumatore scoprirà immediatamente se ha vinto uno dei premi
Instant Win in palio con questa fase.
Il sistema informatico di gestione attiverà una procedura di estrazione per l’assegnazione casuale, in
momenti non determinabili a priori, dei premi in palio.
Tale sistema restituirà immediatamente a video un messaggio che comunicherà l'esito (vincita o non
vincita) ed in caso di vincita la descrizione del premio vinto.
La notifica di vincita sarà comunicata anche tramite invio di posta elettronica all’indirizzo indicato dal
consumatore al momento della registrazione.
L’estrazione avverrà utilizzando un software di estrazione casuale, per il quale si rende disponibile una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal responsabile tecnico incaricato della realizzazione del
programma informatico di estrazione.
L’acquisto con il medesimo scontrino (oppure con il medesimo documento d’acquisto in caso di spese
online), di ulteriori quantità, oltre a due (2) di prodotti Capitan Findus tra quelli promozionati, darà diritto
comunque ad una sola giocata.
In palio con questa fase durante il concorso settantasei (76) premi Instant Win composti da Gift Card
Carrefour del valore di Euro 50,00.
Durante il concorso eventuali premi Instant Win non assegnati verranno rimessi in palio nei giorni
successivi.
Se al termine del concorso ci saranno dei premi instant win non assegnati verranno riassegnati nel corso
dell’estrazione finale.
Il costo del collegamento al sito del concorso è quello normalmente applicato dal proprio gestore e non
subisce alcun aumento in funzione del presente concorso.
La procedura di estrazione “random instant win” attivata dal sistema informatico sarà attiva dalle ore 00:01
del 01/10/2021 alle ore 23.59 del 15/12/2021.
Si precisa che si potrà partecipare solo con scontrini e documenti di acquisto on line parlanti, cioè scontrini
e/o documenti di acquisto su cui sarà identificabile nella dicitura, totalmente o almeno parzialmente, il
nome dei prodotti acquistati. Gli scontrini e/o documenti di acquisto on line parlanti dovranno inoltre
risultare integri, leggibili e non manomessi.
I consumatori saranno tenuti a conservare gli scontrini e/o i documenti di acquisto on line in originale
utilizzati per partecipare al presente concorso in quanto potrebbero essere richiesti anche nel corso del
periodo di partecipazione, al fine di eventuali controlli per verificare la corretta partecipazione. Qualora a
seguito della richiesta suddetta, il consumatore non dovesse inviare la documentazione richiesta o dovesse

riscontrarsi difformità con quanto registrato, tutte le sue partecipazioni non conformi verranno annullate e
eventuali vincite non convalidate.
Si precisa inoltre che i consumatori saranno responsabili dei dati anagrafici comunicati e la società
promotrice non si assume alcuna responsabilità per indicazione di dati falsi e/o non veritieri. In ogni caso,
la Società Promotrice, o terzi da essa incaricati e nel rispetto della normativa sulla privacy, si riserva la
facoltà di richiedere, oltre alla documentazione suddetta, anche copia del documento di identità per
verificare la veridicità dei dati anagrafici forniti.
Si precisa che:
• ogni scontrino (oppure documento di acquisto in caso di acquisto online), con data di emissione
compresa tra il 01/10/2021 e il 15/12/2021 permetterà una sola partecipazione anche se i prodotti
acquistati saranno più di 2 e, una volta utilizzato, il software provvederà ad annullarlo
impedendone il riutilizzo;
• gli scontrini (oppure documento di acquisto in caso di acquisti online) dovranno avere una data e
un orario di partecipazione, compresi nel periodo promozionato e antecedenti alla data e all’orario
di effettuazione della giocata;
• la Società Promotrice o terzi da essa incaricati, si riservano la facoltà di verificare la veridicità degli
scontrini inviati dai consumatori presso gli esercizi che li hanno emessi;
• qualora i dati inseriti dovessero risultare non veritieri, il vincitore non avrà diritto al premio.
Sono esclusi dalla partecipazione:
• gli acquisti effettuati attraverso canali che prevedono modalità di rilascio di una prova di acquisto
differente dallo “scontrino/documento d’acquisto parlante” come più sopra descritto;
• sono altresì esclusi gli acquisti, pur corrispondenti ad una prova di acquisto altrimenti valida,
effettuati nell’ambito di attività professionali o comunque diverse dal consumo privato;
• non vengono accettate fatture/ricevute emesse verso una P.IVA.
2° FASE CONCORSO AD ESTRAZIONE FINALE
Al termine del periodo promozionato, verrà predisposto un file contenente l’elenco con i nominativi di
tutti coloro che si saranno registrati sul sito e avranno inserito i dati dello scontrino e/o del documento
d’acquisto on line indipendentemente dal fatto che abbiano vinto o meno uno dei premi immediati in palio
con la prima fase sopra descritta.
Entro il 31/01/2022 alla presenza di un Notaio o di un Funzionario della Camera di Commercio, si terrà
presso la sede del Soggetto Delegato l’estrazione finale di un (1) vincitore che si aggiudicherà un voucher
Ecobnb digitale del valore di 1.200,00 euro da utilizzare per la prenotazione di un soggiorno tra centinaia di
strutture ricettive ecosostenibili in tutta Italia. Saranno inoltre estratte due (2) riserve e tanti nominativi
quanti saranno i premi immediati non assegnati nel corso della prima fase.
AVVISO VINCITA PER L'ESTRAZIONE FINALE
La Società Promotrice provvederà ad informare il vincitore e le riserve entro 5 giorni lavorativi dalla data
del verbale di assegnazione mediante e-mail all’indirizzo indicato nel form di registrazione.
DOCUMENTI RICHIESTI AI VINCITORI
Il vincitore riceverà tramite e-mail la notifica dell’avvenuta vincita e le istruzioni per la riscossione del
premio.
La Ditta Promotrice si riserva la facoltà di chiedere l’invio della fotocopia di un valido documento d’identità
al vincitore.
Qualora i vincitori non dovessero essere in possesso di quanto eventualmente richiesto, o in caso di
irreperibilità dei vincitori, difformità tra i dati e lo scontrino d’acquisto (oppure documento d’acquisto in
caso di spesa online), scontrino d’acquisto (oppure documento d’acquisto in caso di spesa online) emesso
fuori dal periodo promozionale, scontrino d’acquisto (oppure documento d’acquisto in caso di spesa online)

irregolare (contraffatto, falsificato, fotocopiato, senza evidenza dell’acquisto di 2 prodotti Capitan Findus
tra quelli promozionati etc.) così come in caso di qualsiasi altra irregolarità, il premio non potrà essere
consegnato.
La Ditta Promotrice non si assume responsabilità in merito alle e-mail non pervenute per eventuali disguidi
o cause di qualunque altro genere.
PREMI IN PALIO CON LA PRIMA FASE INSTANT WIN E CON L’ESTRAZIONE FINALE

Modalità di vincita

Descrizione del premio

Q.tà

Valore unitario
comm. (iva
inclusa)

Valore comm.
Totale (iva inclusa)

Instant Win

Gift Card Carrefour del
valore di Euro 50,00*

76

€ 50,00

€ 3.800,00

Estrazione finale

Voucher digitale
Ecobnb**

1

€ 1.200,00

€ 1.200,00

TOTALI

77

€ 5.000,00

*Le Gift Card Carrefour sono buoni acquisto prepagati che permettono di effettuare acquisti presso i punti
di vendita aderenti all’iniziativa ad insegna Carrefour, Carrefour Market, Carrefour Express. Sarà possibile
verificare l’elenco dei punti vendita aderenti su www.carrefour.it/giftcard
La Gift Card Carrefour sarà spendibile su tutti i prodotti presenti presso il punto vendita Carrefour scelto dal
possessore della Gift Card, ad eccezione dei farmaci da banco e dei carburanti. L’acquisto di Carte
Prepagate di debito/ credito operanti su circuiti bancari è limitato a 2 pezzi per scontrino. L’importo della
Gift Card prepagata sarà utilizzabile in più soluzioni fino ad esaurimento del credito. Sarà possibile in ogni
momento controllare il saldo residuo presso i punti vendita aderenti o sul sito www.carrefour.it/giftcard. La
Gift Card Carrefour ha una validità di 12 mesi dalla data di attivazione. La Gift Card Carrefour potrà essere
usata per qualsiasi importo e se il credito residuo non sarà sufficiente basterà pagare la differenza in
contanti o con gli altri mezzi di pagamento accettati presso i punti di vendita Carrefour. Se il credito residuo
sarà maggiore dell'importo di spesa, la Gift Card potrà essere riutilizzata per ulteriori acquisti presso i punti
di vendita Carrefour sempre nel periodo di validità della Gift Card. Le Gift Card Carrefour saranno
cumulabili tra loro fino a 2.999,00€
La Gift Card Carrefour avrà validità solo sul territorio italiano. Le Gift Card Carrefour sono documenti al
portatore e non sono rimborsabili né sostituibili, in particolare in caso di smarrimento/furto. Non sarà
ammesso il rimborso anche parziale in caso di smarrimento o furto. Non sarà ricaricabile, non sarà
convertibile in denaro e non darà diritto a resto. In caso di smarrimento, furto o distruzione il Cliente dovrà
contattare il Servizio Clienti Carrefour comunicando il codice della Gift Card o in mancanza di questo,
esibendo la prova di acquisto.
**Il premio ad estrazione finale in palio consiste in un voucher digitale a importo fisso di 1.200,00 euro da
utilizzare per prenotare un soggiorno tra centinaia di strutture ricettive ecosostenibili in tutta Italia. Sul link
https://ecobnb.it/ sarà disponibile l’elenco di tutte le strutture disponibili e il processo di utilizzo del
voucher.Il voucher verrà inviato entro 180 giorni all’indirizzo mail indicato nel form di registrazione dal
vincitore
MONTEPREMI E CAUZIONE
€ 5.000 (iva inclusa)
A garanzia dei premi messi in palio, è stato predisposto apposito deposito cauzionale, a favore del
Ministero dello Sviluppo Economico, di importo pari al 100% del montepremi sopra indicato.

RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei
vincitori (art. 30, D.P.R. 29/09/1973 n. 600).
VERSAMENTO DELLA RITENUTA
La Società Promotrice si impegna al versamento dell'imposta nei termini e nella misura prevista ai sensi
dell'art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973.
ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE
Saranno esclusi dalla partecipazione i dipendenti e collaboratori della Società Promotrice, delle Società
Associate, controllate, collegate e controllanti. La partecipazione al concorso sarà subordinata al rispetto
delle regole stabilite nel presente regolamento.
All’iniziativa non potranno accedere soggetti, imprese o aziende che acquistino i prodotti Capitan Findus
promozionati con partita IVA.
PARTECIPAZIONE E LIMITAZIONI
La partecipazione al concorso sarà consentita esclusivamente a persone fisiche, maggiorenni e residenti o
domiciliate nel territorio nazionale.

ADEMPIMENTI E GARANZIE
• La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software
e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica che possa impedire ad un
consumatore di accedere al sito Internet o di accedere al servizio telefonico.
• I consumatori che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti
incaricate dalla stessa, partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o
comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento
dell’iniziativa, verranno esclusi dalla partecipazione e non potranno godere dell’eventuale premio
vinto. Pertanto, la Società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di
procedere, nei confronti di tutti i consumatori e nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto
delle leggi vigenti.
• La Società promotrice non si assume responsabilità in merito alla documentazione richiesta per
confermare la vincita non pervenuta per eventuali disguidi postali o cause di qualunque altro
genere ad essa non imputabili, senza timbro postale e/o con timbro postale illeggibile.
• I consumatori saranno tenuti a conservare, per almeno i 90 giorni successivi al termine
dell'iniziativa, tutti gli scontrini in originale e/o documento d’acquisto on line con i quali avranno
partecipato al concorso in quanto potranno essere richiesti per eventuali controlli.
• Non saranno considerati validi ai fini della partecipazione gli scontrini e/o documenti d’acquisto on
line manomessi, non integri, strappati e riattaccati utilizzando dello scotch, e/o palesemente
contraffatti.
• Qualora la documentazione richiesta dovesse risultare incompleta, illeggibile, e/o contraffatta o
dovesse contenere dati incomprensibili, incompleti e/o palesemente non veritieri verrà ritenuta
non valida ai fini della partecipazione alla presente manifestazione.
• Ogni altra motivazione che possa far sospettare frode rispetto ai fini espliciti della presente
iniziativa, darà diritto alla Società promotrice di non adempiere a quanto previsto. Il consumatore,
a seguito di una richiesta, avrà comunque spiegazioni delle ragioni che avranno spinto la Società a
tale comportamento.
• I premi non sono convertibili in gettoni d’oro o in denaro o in beni di altra natura diversi da quelli
previsti.
• Ai vincitori non sarà data facoltà di delegare il diritto di ricevere il premio a terzi.
• Nel caso in cui il vincitore rifiutasse espressamente il premio, questo potrà rimanere a disposizione
della Società Promotrice.

•
•

•

•

•

•

•

•

•

Il server predisposto per la raccolta dei dati dei partecipanti sarà ubicato nel territorio nazionale.
La Società Promotrice si riserva di impedire la partecipazione o annullare la vincita a tutti i
consumatori che non parteciperanno in buona fede (doppie identità, registrazioni multiple con
diversi indirizzi e-mail, cumulo premi, acquisti tramite fattura intestata a soggetti muniti di partita
IVA, etc.).
I premi saranno inviati, entro 180 giorni dalla data di verbalizzazione/estrazione, esclusivamente su
territorio italiano e della Repubblica di San Marino così come stabilito dal D.P.R. 430 del
26/10/2001.
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dell’avviso
vincita e/o dei premi dovuto all’indicazione di indirizzi email o dati personali errati e/o non veritieri
da parte del vincitore e/o disguidi postali/tecnici.
La società si riserva la facoltà di sostituire i premi in palio con altri aventi medesime prestazioni e
valore o di prestazioni e valore superiore, nel caso quelli descritti e presentati ai consumatori non
fossero più disponibili per cessata produzione/importazione o per modifiche/aggiornamenti
apportati dai fornitori dei premi.
La consegna dei premi composti dalle Gift Card Carrefour digitali dal valore di Euro 50,00 e del
voucher Ecobnb avverrà tramite un'email inviata all'indirizzo indicato dal vincitore in fase di
registrazione. L’invio della e-mail costituisce convalida del premio e conterrà il link per scaricare il
buono vinto e sarà considerato a tutti gli effetti di legge come consegna del premio.
Per quanto riguarda i premi suddetti nessuna responsabilità è imputabile alla Società Promotrice in
caso di uso improprio da parte dei vincitori o dall’uso effettuato da persone non adeguate per età o
per condizioni fisiche mentali.
I premi non assegnati e/o non consegnati per irreperibilità dei vincitori e delle eventuali riserve,
verranno devoluti in beneficenza alla Onlus: Associazione Alberto Poltronieri - Via Rossini 8 –
20122 – Milano – C.F. 97415630157
Il regolamento completo sarà disponibile sul sito www.dovevaidibuonofindus.it.

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 E DELLA NORMATIVA
NAZIONALEVIGENTE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI (“NORMATIVA PRIVACY”)
La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza alla Normativa Privacy. Copia integrale
dell’informativa sul trattamento dei dati personali) sarà resa disponibile sul sito del concorso.

Ai sensi del Reg. UE 2016/679, si informa che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
l’ausilio di mezzi informatici, esclusivamente ai fini dell’espletamento delle procedure relative alla
gestione del concorso, ivi comprese la comunicazione della vincita e la consegna del premio,
nonché per gli adempimenti di obblighi previsti dalla legge e/o da norme regolamentari e/o da
disposizioni delle Pubbliche Autorità. Titolare del trattamento dei dati personali è CSI Compagnia Surgelati Italiana S.p.A con sede legale in via Caterina Troiani 75, Roma.
Responsabile del trattamento dei dati è: Beready srl, Via G. Ripamonti 44 – 20141 Milano (MI)
La base giuridica del trattamento sarà l’esecuzione del rapporto contrattuale relativo al concorso e
l’adempimento dei relativi obblighi di legge.
I dati potranno essere comunicati a società delegate e/o nominate responsabili e coinvolte nella
gestione del concorso, nonché ad altri soggetti terzi incaricati dai titolari della fornitura dei servizi
strumentali o comunque necessari alla gestione del concorso, quali, a titolo esemplificativo e non
limitativo, Notai, partner che forniscono i premi del concorso, l'Autorità Giudiziaria, le Forze
dell'Ordine, Organi Pubblici, etc., ma sempre e comunque esclusivamente ai fini dell’espletamento
delle procedure relative al concorso, nonché per gli adempimenti di obblighi previsti dalla legge e/o
da norme regolamentari e/o da disposizioni delle Pubbliche Autorità. I dati comunicati a soggetti
terzi saranno, in ogni caso, trattati nel rispetto delle previsioni del Reg. UE 2016/679 e delle norme
di legge.

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea. Il Titolare assicura che non
cederà alcun dato personale a terzi affinché questi li utilizzino per finalità commerciali proprie.
I dati personali saranno conservati per il tempo necessario all’esecuzione del servizio ovvero nei
limiti temporali indicati dalla normativa sulla privacy.
I dati personali verranno trattati al fine di gestire il concorso a premi e di garantirne la corretta e
regolare esecuzione secondo quanto previsto nel regolamento che lo disciplina, nonché al fine di
consentire la partecipazione al concorso a premi e di svolgere le attività ad esso correlate (es:
assegnazione premi, estrazione dei premi finali, comunicazione della vincita, consegna dei premi
ecc.).
Gli utenti possono in qualsiasi momento richiedere l’elenco aggiornato dei Responsabili e degli
Incaricati ed esercitare i diritti riconosciuti dagli artt. 15 - 22 GDPR (tra cui revocare il consenso
all'utilizzo dei dati personali allo scopo di invio del materiale informativo, bloccare parzialmente o
completamente le informazioni personali, domandare informazioni sui Dati Personali in possesso
del Titolare e richiederne la modifica) compilando il form presente sulla pagina
https://www.findus.it/contattaci.
Il titolare non sarà tenuto a cancellare i dati personali fintantoché questi saranno necessari alle
finalità per cui sono stati raccolti nonché al regolare espletamento del concorso.
I dati personali sono trattati dal Titolare o dai soggetti delegati nel rispetto delle misure di sicurezza
previste dal Codice Privacy contro la perdita, la modifica o l’accesso da parte di persone non
autorizzate
PUBBLICITA’
La presente manifestazione sarà pubblicizzata tramite: volantini, materiale punto vendita e il sito
www.dovevaidibuonofindus.it. Il messaggio pubblicitario sarà conforme al presente regolamento.

Per C.S.I. Compagnia Surgelati Italiana S.p.A.
Il soggetto delegato
FANTAUZZO DANIELA.

Milano, 15.09.2021

Allegato A:
Elenco dei prodotti Capitan Findus promozionati:
10 BASTONCINI SENZA GLUTINE
CROCCOLE SENZA GLUTINE
FIORI DI SALMONE PASTELLATI
FIORI DI MERLUZZO PASTELLATI
NUGGETS DI MERLUZZO PASTELLATI
NUGGETS DI SALMONE IN PASTELLA 220gr
FILETTI DI PLATESSA IMPANATI
FISH & CROCK
GAMBERI PASTELLATI
ANELLI DI TOTANO PASTELLATI
FISH BURGER
FISH&CHIPS BURGER
CROCCOLE ARTIGIANALI CEREALI 250gr
CROCCOLE ARTIGIANALI SEMI 250gr
8 BASTONCINI PASTELLATI 224gr
CROCCOLE SPINACI 300gr (NEW EAN)
CROCCOLE 300gr (NEW EAN)
CROCCOLE x 6 600g
5 BASTONCINI 125gr
12 BASTONCINI 300gr
18 BASTONCINI 450gr
20 BASTONCINI 500gr
30 BASTONCINI 750gr
8 BASTONCINI SALMONE 200gr
10 BASTONCINI OMEGA 3 250gr
FINGERS DI MERLUZZO 240gr
MAZZANCOLLE IN PASTELLA 200gr

