REGOLAMENTO INTEGRALE DELL’ OPERAZIONE A PREMI

“COMPRA 2 PRODOTTI SOMATOLINE COSMETIC E AVRAI IL BEAUTY CASE”
Società Promotrice
Manetti & Roberts s.p.a. Div. Farmacia, con Sede Legale in Via Pellicceria, 8 Firenze con C.F.: 00770540151
Periodo di partecipazione all’ operazione a premi
La presente operazione a premi sarà pubblicizzata a partire dal 1 Maggio 2018.
Sarà possibile partecipare dal 1 Maggio 2018 al 31 Maggio 2018.
Ambito territoriale
Nazionale, solo presso i punti di vendita/farmacie/parafarmacie aderenti riconoscibili dall’esposizione del materiale
promozionale della presente manifestazione a premi. Sono esclusi gli acquisti online.
Destinatari
L’iniziativa è destinata ai consumatori finali maggiorenni, residenti e domiciliati in Italia.
Sono esclusi e pertanto non possono partecipare all’iniziativa:
. I minorenni;
. Coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società Promotrice e tutti i soggetti coinvolti
nell’organizzazione e nella gestione del concorso, nonché i relativi familiari;
. Rivenditori, grossisti e dettaglianti.
Obiettivo dell’operazione a premi
La presente operazione a premi viene effettuata dalla Società Promotrice con l’intento di promuovere la notorietà delle
referenze coinvolte ed incentivarne l’acquisto.
Referenze coinvolte
Sono oggetto della promozione i prodotti a marchio Somatoline Cosmetic ad esclusione delle seguenti linee:
-

Linea Detergenti Viso;

-

Linea Deodoranti;

-

Lift Effect mani

Premi
n. 1 Beauty Case del valore medio di mercato di 20 euro (IVA inclusa) cadauno
Ove, al momento della consegna, i premi sopra indicati non dovessero più risultare disponibili, il Punto di vendita provvederà a
fare apposita richiesta alla Società Promotrice, che provvederà a rifornire il punto di vendita del/i premi mancanti, in modo tale
che possa/no essere consegnato/i ai consumatori, aventi diritto al premio.
Montepremi: € 181.500 euro (IVA inclusa), per un totale di premi stimato in n. 9.075 beauty case.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
I Consumatori finali potranno partecipare acquistando, dal 1 Maggio al 31 Maggio 2018, almeno due prodotti Somatoline
Cosmetic delle linee coinvolte nei punti vendita sopra indicati e riceveranno il premio all’ atto dell’acquisto direttamente presso
la cassa del punto di vendita aderente.
Pubblicizzazione del regolamento
Il regolamento completo sarà messo a disposizione dei partecipanti sul sito www.somatolinecosmetic.it.
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento.
Garanzie e adempimenti
La presente operazione a premi si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le istruzioni indicate nella
circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico già Ministero delle Attività Produttive.
Onlus
Gli eventuali premi non consegnati saranno devoluti alla Onlus:
Il Sorriso Societa' Cooperativa a Responsabilita' Limitata Cooperativa Sociale onlus - Via Bertarini,45 - 20061 Carugate (MI)
C.F. : 02342610967
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