REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI
“SCONTRINO FORTUNATO”
redatto ai sensi art. 11 D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430

SOCIETA’ PROMOTRICE

GEST CIRO AMODIO s.r.l.
con sede legale in via Via Napoli, 159 – CASALNUOVO DI NAPOLI (NA)
Partita IVA 09251911211- C.F. 09251911211
Legale Rappresentante: Fausto Amodio - codice fiscale MDAFST72B27F839O
SOCIETA’ DELEGATA ALLA GESTIONE DEL CONCORSO

Ai sensi art. 5, 3° comma - DPR 430/2001

STUDIO NOUVELLE s.r.l.
con sede legale ed operativa in via Casa Manzo, 7 SALERNO
Partita IVA e Codice Fiscale 02631750656
Legale Rappresentante: Paolo Giarletta - codice fiscale GRLPLA66A07H703V
TIPOLOGIA
Concorso a Premi basato su rinvenimento di premi immediati con inserimento di codici univoci, riportati
sugli scontrini di spesa emessi dalla rete dei punti vendita ad insegna CIRO AMODIO (vedere elenco
allegato), sull’APP Mobile CIRO AMODIO scaricabile sugli store PLAY STORE (Android) e APPLE STORE (IOS)
DENOMINAZIONE
CONCORSO A PREMI “SCONTRINO FORTUNATO”
OBIETTIVO
Promuovere l’insegna e i prodotti dei punti vendita CIRO AMODIO e l’utilizzo dell’APP Mobile
DURATA
L’iniziativa si svolge nei seguenti termini:
-

partecipazione con utilizzo di codici univoci riportati su ogni scontrino di spesa effettuato con carta
fedeltà CARTA ORO CIRO AMODIO emesso nel periodo promozionale dai punti vendita aderenti
all’iniziativa (vedere elenco allegato)
inserimento codici univoci per partecipazione sull’APP MOBILE “Ciro Amodio” nella sezione dedicata
al concorso dalle ore 08:00 del 18.01.2022 ed entro le ore 24:00 del 17 febbraio 2022
termine ultimo di consegna del premio finale entro 30 giorni dalla data di comunicazione della
vincita e di avvenuta presentazione del Voucher di assegnazione dei premi da parte dei vincitori

TERRITORIO COINVOLTO
Campania
DESTINATARI
Consumatori finali maggiorenni possessori di carta fedeltà “CARTA ORO CIRO AMODIO”. Non possono
partecipare all’iniziativa, i minorenni ed i dipendenti/collaboratori/consulenti dell’azienda promotrice e degli
esercizi commerciali coinvolti oltre ai loro parenti sino al primo grado (marito/moglie, compagno, convivente,
figli, genitori).
MECCANICA
Il concorso a premi è riservato esclusivamente ai titolari della carta fedeltà denominata CARTA ORO CIRO
AMODIO e registrati sull’APP MOBILE “CIRO AMODIO”.
I Clienti effettuando una spesa utilizzando la carta fedeltà CARTA ORO di qualsiasi importo dalle ore 08:00
del 18.01.2022 ed entro le ore 24:00 del 17 febbraio 2022 presso i punti vendita ad insegna CIRO
AMODIO coinvolti nell’iniziativa (vedere allegato 1 al presente Regolamento) potranno partecipare al
concorso.
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Lo scontrino della spesa, infatti, riporterà anche un Codice Univoco che consentirà di poter vincere i premi
immediati utilizzando l’APP MOBILE “CIRO AMODIO”
Nello specifico, i partecipanti dovranno:
•
•
•
•

scaricare l’APP MOBILE “CIRO AMODIO” dagli store (Play Store e/o Apple store)
registrarsi inserendo il proprio codice carta fedeltà CARTA ORO CIRO AMODIO
una volta entrati nella propria area personale, selezionare il banner del concorso in essa presente;
inserire nell’apposito campo il codice univoco riportato sullo scontrino ed avviare la giocata per verificare
se vincente uno dei premi immediati (sarà̀ possibile partecipare al concorso una sola volta per ogni
codice inserito)
• il sistema indicherà a video l’esito della giocata (sia nel caso di mancata vincita che in caso di vincita con
indicazione del premio assegnato)
Ogni Codice univoco permetterà una sola partecipazione e, una volta utilizzato, il software provvederà ad
annullarlo impedendone il riutilizzo. I codici univoci potranno essere inseriti ENTRO e NON OLTRE le ore
24:00 del 17 febbraio 2022 e i consumatori potranno partecipare più volte al concorso, utilizzando ogni
volta codici univoci diversi.
In caso di vincita il partecipante riceverà una NOTIFICA sull’APP con il VOUCHER della vincita.
I vincitori per ritirare il premio potranno recarsi presso uno dei punti vendita aderenti (vedere elenco allegato
al presente regolamento) e mostrare il VOUCHER di vincita unitamente alla propria carta fedeltà CARTA
ORO CIRO AMODIO (digitale e/o fisica).
Il punto vendita consegnerà il regalo al cliente passando lo stesso sulla cassa annullando il VOUCHER
ricevuto che non potrà essere più utilizzato, mentre nel caso dei buoni spesa sarà necessario effettuare una
spesa di valore pari e/o superiore all’importo dello stesso.
Decorso inutilmente il termine per il ritiro della vincita (entro 30 gg dal termine dell’iniziativa), il premio si
considererà “non accettato”.
Le assegnazioni dei Premi Immediati sull’APP MOBILE verranno effettuate da apposito software di estrazione
casuale certificato ed installato su server dedicato presente in Italia e fornito dalla società delegata per la
gestione del concorso, basato su un algoritmo proprietario che risulta perfettamente aleatorio e non
violabile, il quale assegna ai partecipanti i premi in modo casuale, automaticamente, e con le caratteristiche
richieste dalla meccanica. E’ stata redatta, ai sensi dell’art. 9, comma 1 del DPR 430/2001, una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio resa dal tecnico che ha realizzato il software relativa al corretto funzionamento
del congegno. Il tecnico dichiara di aver adottato ogni possibile tutela per garantire il rispetto della fede
pubblica. Nella dichiarazione vengono indicate:
-le specifiche del programma di assegnazione casuale dei premi;
-l'adozione di opportuni accorgimenti per impedire interventi esterni per determinare le vincite;
-l’adozione delle misure di sicurezza necessarie e sufficienti a garantire la tutela della fede pubblica.
L’attribuzione dei premi immediati viene effettuata con criteri di assoluta casualità da un apposito software
che comprende un algoritmo che assegna, in forza di una formula matematica, i premi. Non è mai possibile
determinare a priori quale sarà la partecipazione vincente e quella perdente; infatti, per garantire al
partecipante che la vincita sia veramente casuale e non preordinata, il software sarà programmato per le
vincite secondo le regole della totale casualità.
Si precisa:
- che l’APP MOBILE è collegato ad un server che gestisce il concorso è ubicato sul territorio italiano
ed è stato predisposto un “sistema mirror" che riceve in tempo reale le informazioni inviate dai
partecipanti al server/app mobile deputato alla raccolta delle registrazioni e che tale sistema è
ospitato in un data center italiano
- che il costo della connessione al sito di partecipazione del concorso corrisponderà a quello previsto
dal piano tariffario del partecipante, concordato con il proprio operatore telefonico.
- che la società Promotrice e/o delegata non si assumono alcuna responsabilità per qualsiasi problema
di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà che possa impedire al partecipante di accedere
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-

-

all’APP MOBILE e partecipare al concorso per cause non imputabili alla Promotrice e/o delegata;
è incombenza del vincitore effettuare, nei tempi indicati da questo regolamento, il ritiro della vincita.
la società promotrice e/o delegata si riservano di impedire la partecipazione o annullare la vincita a
tutti gli utenti che non parteciperanno in buona fede (doppie identità, registrazioni multiple, utilizzo
di sistemi di gioco automatizzati etc.).
la società promotrice e/o delegata si riservano, prima di confermare formalmente la vincita, di
effettuare ogni verifica ritenuta opportuna per accertare la correttezza della partecipazione.
gli utenti che, secondo giudizio insindacabile della società Promotrice o di terze parti incaricate dalla
stessa alla gestione del concorso, risultino vincitori con mezzi e strumenti giudicati in maniera
sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’niziativa, non potranno godere
del premio vinto.
la società promotrice e/o le società incaricate dalla stessa alla gestione del concorso, si riservano il
diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare
ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.
per quanto riguarda tutti i premi in palio nessuna responsabilità è imputabile alla società promotrice
e/o delegata in caso di uso improprio da parte dei vincitori o dall’uso effettuato da persone non
adeguate per età o per condizioni fisiche o mentali.

PREMI
Durante l’intero periodo saranno messi in palio i seguenti premi:

PREMI
Buono spesa 25 euro
Buono spesa 20 euro
Buono spesa 15 euro
Buono spesa 10 euro
Buono spesa 5 euro
AMODIO WURSTEL WU WU 100 gr
ECCELLE' BIBITE ML.275 100% ita - cola /aranciata/limonata
AMODIO YOGURT 125 gr - VARI GUSTI
AMODIO DRINK PROBIOTICO 20CL - VARI GUSTI
AMODIO RICOTTINA GR 250
AMODIO PANCARRE'330GR
AMODIO MIX FORMAGGI GRATT.100G
AMODIO PESTO GENOVESE DOP 100GR
AMODIO TARALLINI ARTIGIANALI 200 GR - VARI GUSTI
AMODIO PANNA UHT 200ml
AMODIO PASSATA 700
AMODIO CAFFE CIALDA DA 10 PZ
AMODIO PANE BIANCO 400GR
AMODIO PANINI HOT DOG 250GR
AMODIO PANINI PER HAMBURG 300 GR
AMODIO PANE INTEGRALE 400GR
AMODIO PIADINA ARROTOLABILE 330 GR
AMODIO ROBIOLINO 100GR
AMODIO FETTINE 200 GR.
AMODIO TORTELLINI 250 GR - VARI GUSTI
AMODIO STRACCHINO GR. 100
AMODIO PASTA FRESCA 500 GR - varie tipologie

QUANTITA'
40
40
40
40
240
500
1.500
9.000
1.200
300
300
200
400
800
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
400
100
800
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PREMI
QUANTITA'
AMODIO CAFFE MACINATO FRESCO 250GR
100
AMODIO PROSCIUTTO COTTO A CUBETTI 2X 50GR
100
AMODIO AMODIO CONFETTURE ALBICOCCA , CILIEGIA O FRAGOLA 350GR
300
AMODIO GRANA PADANO GRAT.100GR
100
AMODIO RISO RIBE KG 1 SV
100
ECCELLE UOVA 6 EX.FR.BENEVENTANO
100
AMODIO CONF.EX.FR.BOSCO 350GR
100
AMODIO RISO RIBE PARBOILED 1KG
100
AMODIO TARALLINI MULTIPACK 6X40 240 GR
100
CILIEGINE MOZZ. C/AGG. LATTE BUFALA GR220
50
AMODIO PIADINA INTEGRALE 330GR
50
AMODIO WURSTEL SERVELADE 200 GR
50
AMODIO RISO CARNAROLI 1KG
50
AMODIO DRINK PROB. BIANCO 6X 100GR
150
AMODIO PARMIG.REGG.GRATT.100GR
50
AMODIO FROLLINI PANNA 700GR.
50
PROVOLA AFF. C/AGG. LATTE BUFALA GR.250
50
AMODIO FETTA PROVOLONE 200 GR PICCANTE /DOLCE
100
AMODIO FROLLINI RISO LATTE 700G
50
AMODIO SPECK A FIAMMIFERI 100GR
50
ECCELLE CREMA SPALMABILE ALLE NOCCIOLE 240GR
50
AMODIO FROLLINI CAC./NOC. 700G
50
AMODIO FROLLINI GOCCE CIOC.700
50
AMODIO FROLLINI INTEG.GRAN.SARACENO700G
50
AMODIO PANCETTA GR.180
100
AMODIO FORM. SPALMABILE 175GR
50
ECCELLE CREMA SPALMABILE AL PISTACCHIO 200GR
50
AMODIO RISO BASMATI 1KG
50
AMODIO GUANCIALE CUBETTI 120GR
50
AMODIO CAFFE’ CIALDA DA 30 PZ
50
AMODIO OLIVE NERE ITRANE GR250
50
AMODIO OLIVE VERDI DOLCI GR500
50
AMODIO GNOCCHI CON PATATE 1KG
50
AMODIO BOCCONCINI C/AGG. LATTE BUFALA G100x5+ OMAGGIO
30
ECCELLE' OLIO EVO ITALIA 0,5LT
30
AMODIO FIANO AVEL.DOCG 75CL
30
AMODIO GRECO TUFO DOCG 75CL
30
AMODIO IRP.CAMPI TAURASINI 75C
30
ECCELLE FALANGHINA DEL BENEVENTANO IGP
30
ECCELLE AGLIANICO BENEVENTANO IGP
30
AMODIO OLIO EVO 1LT
30
AMODIO MOZZ.DI BUFALA CAMPANA DOP 500 GR VASCH.
30
TOTALI PREMI IMMEDIATI
20.670
Il montepremi complessivo è pari a € 16.000,00 (IVA ed imposte escluse)
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ADEMPIMENTI E GARANZIE
Tutte le operazioni della presente manifestazione si svolgeranno sotto il controllo del Ministero dello Sviluppo
Economico, al quale verrà fornita ogni più ampia documentazione atta a comprovare l’effettiva regolarità
del Concorso, del conferimento dei premi nonché il loro valore totale.
Al fine della presente promozione la società delegata garantisce che per la vincita dei premi sull’APP Mobile
“CIRO AMODIO”, è utilizzato un apposito software di estrazione casuale certificato ed installato su Server
dedicato e fornito dalla società delegata per la gestione del concorso, basato su un algoritmo proprietario
che risulta perfettamente aleatorio e non violabile, il quale assegna ai partecipanti i premi in modo casuale,
automaticamente, e con le caratteristiche richieste dalla meccanica. E’ disponibile presso il soggetto
delegato la Perizia tecnica relativa al software di estrazione, rilasciata dal programmatore dello stesso.
L’elenco dei premi è riportato nel paragrafo “PREMI” del presente regolamento.
Per la realizzazione del concorso a premi la Società Promotrice ha prestato cauzione per l’intero importo del
montepremi, a mezzo fideiussione assicurativa rilasciata da REALE MUTUA Agenzia Napoli Mergellina con
polizza n. 2021/50/2630223 del 13 dicembre 2021 a favore del Ministero dello Sviluppo Economico, come
previsto dal D.P.R. 430 del 26 ottobre 2001, corrispondente al 100% dell’ammontare dei premi che si
prevede di erogare. L’originale della fideiussione è depositato presso la Società Delegata e trasmessa in
copia conforme all’originale con firma digitale certificata al Ministero dello Sviluppo Economico, a seguito
della comunicazione di svolgimento della manifestazione (Art. 7, comma 3 DPR 26/10/2001, n°430).
REGOLAMENTO
Il presente regolamento, sottoscritto dal rappresentante legale della società delegata, è stato previamente
inviato al Ministero dello Sviluppo Economico, unitamente alla prevista comunicazione di svolgimento della
manifestazione a premio e copia conforme all’originale con firma digitale certificata della fidejussione. Il
presente regolamento completo è disponibile sul sito Internet dell’azienda promotrice www.ciroamodio.it
oppure si potrà richiedere alla società delegata via mail: info@studionouvelle.it o PEC:
studionouvellesrl@legalmail.it
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE MANIFESTAZIONE A PREMI
La presente manifestazione a premi comporta, per il partecipante, l’accettazione incondizionata e totale
delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. La partecipazione
a questa manifestazione a premi è libera e completamente gratuita.
I premi, in ogni caso, non potranno essere convertiti in denaro. In caso di rifiuto dei premi in palio, il
cliente/vincitore non avrà diritto a richiedere, infatti, la corresponsione dell’ammontare del premio stesso in
denaro, così come previsto dal D.P.R. 430/01. I premi non richiesti o non assegnati nel corso della
manifestazione saranno devoluti in beneficenza alla ONLUS indicata successivamente; mentre quelli rifiutati
verranno incamerati dalla società promotrice. Qualora dalle verifiche relative alla vincita risultino irregolarità
di partecipazione (ad es cartoline contraffatte o altre modalità di partecipazione illecite), le relative vincite
verranno annullate; il tal caso la società promotrice si riserva il diritto di tutelare i propri interessi attraverso
le modalità che riterrà opportune, anche ricorrendo alle autorità giudiziarie.
REVOCA DELLA PROMESSA O MODIFICA DELLE MODALITÀ DI ESECUZIONE
La società Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente manifestazione
a premi per giusta causa, ai sensi dell’art. 1990 dandone preventivamente comunicazione ai promissari nella
stessa forma della promessa o in forma equivalente.
CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia in ordine al presente regolamento e alla presente manifestazione a premi sarà
competente l’Unione dei Consumatori e/o il Responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica
presente presso la Camera di Commercio competente.
INFORMATIVA AI PARTECIPANTI
La manifestazione verrà resa nota a mezzo di stampati e locandine presenti presso gli esercizi commerciali
partecipanti e sui Social network e il messaggio sarà coerente con il presente regolamento.
Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere apportate al
regolamento nel corso dello svolgimento del concorso, saranno immediatamente comunicate nei modi
opportuni ai consumatori partecipanti alla manifestazione.
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Il presente regolamento nella versione ufficiale è conservato presso la società delegata ed eventuali
modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere apportate al Regolamento
nel corso dello svolgimento della manifestazione, saranno preventivamente comunicate ai Clienti con le
medesime modalità di comunicazione riservate al presente regolamento.
RINUNCIA ALLA RIVALSA
Il soggetto promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei
vincitori ex 30 DPR 600/73.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei
dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679
– GDPR, i dati personali raccolti in occasione della presente iniziativa e di titolarità̀ della società promotrice
e verranno trattati con modalità̀ manuali e/o digitali, ai fini della partecipazione al presente concorso a
premi, in base a quanto previsto dall’atto di nomina di Responsabile esterno conferito dal Titolare dei Dati
alla società delegata. I dati dei partecipanti non saranno comunicati ad alcuno né diffusi. Solo i dati dei
vincitori verranno verbalizzati dal responsabile della fede pubblica della CCIAA competente o dal notaio. I
dati personali, sia in formato cartaceo sia in formato elettronico, saranno conservati per un periodo di tempo
non superiore a quello necessario per perseguire le finalità̀ citate in conformità̀ con quanto previsto dalla
normativa vigente ovvero per adempiere a precisi obblighi di legge, salvo diverse disposizioni. Solo in caso
di apposito consenso espresso dal partecipante in fase di partecipazione, i dati potranno essere trattati per
l’invio di materiale promozionale e pubblicitario anche a mezzo di e-mail, sms e newsletter da parte della
Società̀ Promotrice ed associata.
NOTE FINALI
I premi non richiesti o non assegnati nel corso della manifestazione saranno devoluti alla Fondazione
U.A.L.S.I ONLUS, sede legale e organizzativa Via Olivella Alveo n° 33, 80048 S. Anastasia (NA) Tel. 081
8971376 C.F. 95025180639. Nel caso i vincitori rifiutino i premi, gli stessi rientreranno nella disponibilità del
promotore.

-------------------------------Nulla segue al presente regolamento--------------------------------In fede
dott. Paolo Giarletta
Amministratore unico
STUDIO NOUVELLE s.r.l.
Società delegata alla gestione del Concorso
art. 5, 3° comma - DPR 430/2001
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ALLEGATO – ELENCO PUNTI VENDITA CHE ADERISCONO AL CONCORSO
PUNTI VENDITA CIRO AMODIO

Località

PV

VIA L. GIORDANO, 198
VIA CAVALLEGGERI, 40
VIA L.ESPOSITO, 2-10
VIA FRAGNITO, 55
VIA G. BRUNO, 192
VIA PIGNA 96 F-G-H
VIA BACHELET, 4/6
VIA GARIBALDI, 7
PIAZZA MONTESANTO, 45 - NAPOLI
VIA CAIO DUILIO, 31/33
VIA ROMA, 84
VIA PLINIO IL VECCHIO, 54/56
VIA MONTEVERGINE, 20 - NAPOLI
VIA S. VINCENZO, 1/2
VIA COMUNALE GUANTAI AD ORSOLONE, 72 A/B/C
VIA SUAREZ, 3A/B
VIA S.ROSA,89 - NAPOLI
VIA SAN CRISTOFORO ,8 - PORTICI
C.SO UMBERTO I, 116
VIA EGIZIACA A PIZZOFALCONE, 95
P.ZZA PALOMBA
VIA BELVEDERE, 32/34
VIA UGO NIUTTA 2/C
VIA V. EMANUELE, 65/67 PIAZZALE BRUNELLESCI, 21
VIA OMODEO, 109
PIAZZA MATTEOTTI, 72
VIA S. GIOVANNI IN BOSCO, 2/4
VIA SIMONE MARTINI, 123
VIA KERBAKER, 98 ANG. VIA SOLIMENA
VIA PASSARIELLO, 2

NAPOLI-VOMERO
NAPOLI-FUORIGROTTA
SANT'ANASTASIA
NAPOLI-VOMERO ALTO
NAPOLI-MERGELLINA
NAPOLI-VOMERO
SAN GIORGIO A CREM.
POLLENA TROCCHIA
NAPOLI - CENTRO
NAPOLI - FUORIGROTTA
TORRE DEL GRECO
CASTELLAMMARE DI S.
NAPOLI - SOCCAVO
CASTELLAMMARE DI S.
NAPOLI
NAPOLI - VOMERO
NAPOLI - CENTRO
PORTICI-NAPOLI
TORRE ANNUNZIATA
NAPOLI - CENTRO
TORRE DEL GRECO
NAPOLI - VOMERO
NAPOLI-VOMERO
POMIGLIANO D'ARCO
PORTICI-NAPOLI
NAPOLI
CASERTA
SALERNO
NAPOLI - VOMERO
NAPOLI
POMIGLIANO D'ARCO

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
CE
SA
NA
NA
NA

VIA CILEA 325-329
VIA DEI VERGINI, 52
CORSO VITTORIO EMANUELE 693-695
VIA NAPOLI 58,60

NAPOLI
NAPOLI
NAPOLI
POMIGLIANO D'ARCO

NA
NA
NA
NA

VIALE UNGHERIA, 62-64
VIA E.SICILIANO, 32-36
VIA CIRCUMVALLAZIONE,21 -23
VIA VITTORIO COLONNA 29

TORRE DEL GRECO
NOCERA INF.
TORRE DEL GRECO
NAPOLI-RIVIERA DI CHIAIA

NA
SA
NA
NA

VIA
VIA
VIA
VIA

NAPOLI-SOCCAVO
NAPOLI
POMIGLIANO D'ARCO
NAPOLI-FUORIGROTTA

NA
NA
NA
NA

VIA NARDONES, 93
VIA FRANCESCO CAPECELATRO, 2/A
PIAZZETTA MONDRAGONE, 5
CUPA FOSSA DEL LUPO, 5

NAPOLI
NAPOLI
NAPOLI
NAPOLI-SECONDIGLIANO

NA
NA
NA
NA

VIA NAZIONALE, 211
C.SO TULLIO BOCCARUSSO, 39
VIA PONTE DI TAPPIA
VIA OLBIA,20

TORRE DEL GRECO
MASSA DI SOMMA
NAPOLI-CENTRO
POMIGLIANO D'ARCO

NA
NA
NA
NA

P.ZZA VITTORIO EMANUELE II 8/9

CAVA DE' TIRRENI

SA

GIUSTINIANO, 279
DIOCLEZIANO, 204-206
NENNI, 9
TIBERIO, 57B-61
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