
CONCORSO “LOVE IS IN THE Q-BO” - SAN VALENTINO 2023
REGOLAMENTO

Chi può partecipare al concorso?
Possono partecipare al concorso tutte le coppie che accederanno alla nostra Oasi Benessere il
14/02/2023 con il pacchetto “Oasi Benessere + Fragole e bollicine”, previa accettazione del punto
2D del “Modulo di adesione a socio” consegnato in reception all’arrivo.

Come partecipare al concorso?
La coppia che vorrà partecipare dovrà scattare una foto che rappresenti la propria esperienza di
relax presso l’Oasi Benessere Q-bo Wellness. Non ci sono precisi canoni da rispettare, ogni coppia è
libera di rappresentare la propria esperienza in base al gusto e alla personalità, purché vengano
rispettati i principi di comportamento stabiliti nel “Regolamento dell’Oasi Benessere”.
La foto dovrà essere inviata entro e non oltre l’orario di chiusura del centro (ore 22.00) tramite
l’applicazione WhatsApp al numero del Q-bo Wellness (0734967162). Ogni coppia potrà inviare
una sola foto, indicando i propri nomi e i propri account Instagram e mettendo il “follow”
all’account Instagram del Q-bo Wellness.
Le foto verranno pubblicate dall'account Q-bo Wellness il giorno 15/02/2023 mettendole in sfida 1
vs 1, in ordine casuale, attraverso la modalità sondaggio di Instagram Storie.

Qual è la durata del concorso?
Le foto potranno essere votate dal pubblico di Instagram dal momento della pubblicazione della
storia per le 24 ore successive (impostazione di durata predefinita delle Storie Instagram).

Chi vincerà il concorso?
La foto che riceverà il maggior numero di voti vincerà il concorso. In caso di pari merito, le foto più
votate verranno messe in sfida tra loro per decretare la coppia vincitrice.

Quale sarà il premio?
La coppia vincitrice riceverà in premio un buono omaggio per l’ingresso all’Oasi Benessere del
Q-bo Wellness per 2 persone + l’ingresso in Piscina del Q-bo Wellness per 2 persone + massaggio
da 25 minuti presso la Beauty Spa del Q-bo Wellness per 2 persone. Il buono dovrà essere
utilizzato entro e non oltre 6 mesi dalla data di emissione.
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