REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI
“Promozione Eros EDP”
1. SOGGETTO PROMOTORE
Euroitalia S.r.l. con sede legale in Cavenago B.za (MB), Via G. Galilei 5, C.F. 04719670152, P. Iva
00788550960.
2. SOGGETTO DELEGATO
Amarena Company S.r.l. con unico socio – con sede legale in Roma – Viale Bruno Buozzi n. 58/a, C.F.
09079361003.
3. DURATA
Dal 28/09/2020 all’ 11/10/2020.
4. PRODOTTI PROMOZIONATI
Fragranza Versace “Eros” Eau de Parfum per uomo in confezione da 100 ml e 200 ml in vendita presso le
profumerie ad insegna Marionnaud dislocate sul territorio nazionale.
5. AREA DI DIFFUSIONE
Territorio nazionale e repubblica di San Marino.
6. DESTINATARI
Consumatori finali iscritti alla News Letter Marionnaud alla data di inizio della presente operazione.
7. MECCANICA
A partire dal 28/09/2020 tutti i consumatori finali iscritti alla Newsletter Marionnoud riceveranno – tramite
un messaggio di posta elettronica – un messaggio promozionale che consentirà di partecipare alla presente
operazione a premi.
Tutti i destinatari che - all’interno del periodo di validità - acquisteranno una Fragranza Versace “Eros” Eau
de Parfum per uomo in confezione da 100 ml o 200 ml, riceveranno un premio consistente in: nr. 1
pochette “Versace Fragrances Man Trousse”.
Per aver diritto al premio sarà necessario presentare il messaggio promozionale ricevuto presso la cassa del
punto vendita ad insegna Marionnaud.
Si precisa che sarà consegnato un premio per ogni acquisto corrispondente ai requisiti sopra indicati.
8. PREMI
Si prevede di erogare:
-

n. 720 pochette “Versace Fragrances Man Trousse del valore unitario di Euro 4,96 al netto di iva,
per un valore complessivo di Euro 3.571,20 (tremilacinquecento settantuno/20).

La società organizzatrice si riserva, eventualmente, di sostituire gli omaggi previsti, con altri di pari o
maggior valore e pari caratteristiche, in caso di necessità e per cause al momento non ipotizzabili.
9. MODALITÀ DI CONSEGNA DEI PREMI
I Premi saranno consegnati agli aventi diritto unitamente ai prodotti acquistati al momento del pagamento
presso le casse del punto vendita.
10. CAUZIONE:
Ai sensi dell’art. 7 D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, la cauzione per i premi derivanti dall’operazione non
verrà versata, poiché gli stessi saranno corrisposti all’atto dell’acquisto dei prodotti promozionati.
11. COMUNICAZIONE
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Il regolamento completo dell’operazione a premio in oggetto sarà consultabile sul sito www.euroitalia.it.
Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere apportate al
Regolamento nel corso dello svolgimento dell'operazione a premio, saranno comunicate ai partecipanti sul
medesimo sito.
12. ADEMPIMENTI
La Società Promotrice e la Società Delegata s’impegnano a conservare la presente documentazione per
tutta la durata dell’operazione e per i 12 mesi seguenti, e a renderla disponibile ad ogni richiesta da parte
dell’Autorità o dei consumatori. Il regolamento autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio
da parte della Società Delegata è depositato presso la sede operativa della stessa in Roma.
La partecipazione all’Operazione implica l’accettazione integrale ed incondizionata del presente
Regolamento.

