
 

REGOLAMENTO SETTIMANA DELL’INFLUENCER FABULA RENDE 
dal 18 al 24 OTTOBRE 2021  

OGGETTO : La se3mana dell’influencer è una promozione riservata ai clienB del ristorante FABULA 
BISTROT RENDE. AKraverso la condivisione di un post o di una storia sul social network 
INSTAGRAM, il cliente, dopo aver pranzato o cenato, ha l’opportunità di oKenere immediatamente 
degli sconB o addiriKura la gratuiBtà.  

COME :  
1) Seguire l’account Instagram @fabulabistrot 
2) Fotografare tramite telefono un piaKo o un deKaglio del locale di Fabula Bistrot Rende 
3) Pubblicare il post o la storia con la foto scaKata sul proprio account Instagram taggando 
@fabulabistrot e uBlizzando anche l’ashtag #amasognafabula 
4) Mostrare il post o la storia al momento del pagamento in cassa                                                            
5) OKenere lo sconto o la gratuità immediata  

TABELLA SCONTI/GRATUITITA’:  
La sconBsBca si basa sul numero dei follower dell’account del cliente. Maggiori sono i follower, 
maggiore è lo sconto.  

APPROFONDIMENTI :  

• La promozione è valida dal 18 al 24 OKobre 2021  
• Il post o la storia va pubblicato nel momento del pranzo o della cena al ristorante Fabula nella 

se3mana compresa dal 18 al 24 OKobre 2021 
• Lo sconto o la gratuità sono riservaB esclusivamente al cliente che pubblica il post o la storia 
• Nel caso del post pubblicato da un solo commensale il conto del tavolo sarà diviso per il numero 

partecipanB del tavolo e applicato alle unità che hanno pubblicato la storia o il post. 
• Più post nello stesso giorno non cumulano gli sconB.  
• E’ possibile usufruire della promozione anche più volte nella se3mana.  
• La promozione è riservata ai clienB della sala interna ed esterna.  
• La promozione non è riservata ai clienB della consegna a domicilio e dell’asporto.  
• La promozione non è cumulabile con le altre in corso.  
• La direzione si riserva il diriKo di controllare account fasulli o che violini le regole della  

comunicazione sui social network. 
• Per quanto non descriKo nel presente regolamento è possibile inviare domande via email a 

info@fabulabistrot.it

Account da 500 a 1000 follower = -10%
Account da 1000 a 5000 follower = -20%
Account da 5000 a 10.000 follower = -25%
Account da 10,000 a 50,000 follower = -30%
Account da 50,000 a 200,000 follower = -50%

Account con più di 200,000 follower = gratis
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