REGOLAMENTO (art.11, D.P.R. n. 430 del 26.10.01) dell’operazione a premi

“Promo Anti-età Eucerin ti regala la notte”
promossa dalla Società

Beiersdorf SpA, via Eraclito 30, 20128 Milano, cod.fiscale / partita IVA 00719460156, iscritta al
Registro Imprese di Milano al n. 00719460156, secondo le modalità di seguito indicate:
PERIODO DI EFFETTUAZIONE: dal 15 gennaio 2017 al 31 marzo 2017.
AMBITO TERRITORIALE: sul territorio nazionale in alcuni momenti promozionali opportunamente
segnalati, nelle farmacie che partecipano all’iniziativa
DESTINATARI: consumatori finali
PRODOTTI PROMOZIONATI: i prodotti della Linea Eucerin Anti Età
MODALITA’: all’atto d’acquisto di 1 prodotto della linea Eucerin Hyaluron Filler a scelta tra:
- 1 Hyaluron Filler Trattamento Giorno pelle secca
- 1 Hyaluron Filler Trattamento Giorno pelle normale/mista
- 1 Hyaluron Filler CC CREAM Dorata
- 1 Hyaluron Filler CC CREAM Naturale
il cliente riceverà in omaggio un Trattamento Eucerin Hyaluron Filler Notte
All’atto d’acquisto di 1 prodotto della linea Eucerin Volume Filler a scelta tra:
- 1 Volume Filler Trattamento Giorno pelle secca
- 1 Volume Filler Trattamento Giorno pelle normale/mista
il cliente riceverà in omaggio un Trattamento Eucerin Volume Filler Notte
All’atto d’acquisto di 1 prodotto della linea Eucerin Hyaluron Filler +Elasticity a scelta tra:
- 1 Hyaluron Filler +Elasticity Trattamento Giorno
- 1 Elasticity+Filler Olio Viso Rinnovatore Satinante
il cliente riceverà in omaggio un Trattamento Hyaluron Filler +Elasticity Notte
CONSEGNA DEI PREMI: immediata contestualmente all’acquisto
PREMI:
“Trattamento Notte Hyaluron Filler”
valore prevalente di mercato: € 29,90 (esclusa IVA)
distribuzione stimata: n° 52.000 pezzi
“Trattamento Notte Volume Filler”
valore prevalente di mercato: € 29,90 (esclusa IVA)
distribuzione stimata: n° 22.000 pezzi
“Trattamento Notte Hyaluron Filler +Elasticity”
valore prevalente di mercato: € 34,50 (esclusa IVA)

distribuzione stimata: n° 45.000 pezzi
MONTEPREMI: si stima un montepremi complessivo della promozione di
€ 3.765.100 i.e. (n° 52.000 pz. x € 29,9 / cad. i.e. + n° 22.000 pz. x
€ 29,90 / cad.i.e.+ n°45.000 pz x € 34,50 / cad. i.e)

PUBBLICITA’: non verrà effettuata alcuna particolare forma di pubblicità se non direttamente sui
punti vendita coinvolti nell’iniziativa per mezzo di materiali appositi, ove il
Regolamento integrale della manifestazione sarà messo a disposizione dei
consumatori (a norma dell’art.11 del Regolamento del D.P.R. n° 430 del
26.10.2001) tramite il personale incaricato.
I messaggi pubblicitari che comunicano l’operazione a premi ai destinatari
della stessa sono coerenti con il presente regolamento.
L’operazione a premi è disciplinata dal presente regolamento, il cui originale
autocertificato ai sensi dell’art. 10 comma 3 del D.P.R. n° 430 del
26.10.2001, resta depositato e custodito per tutta la durata della
manifestazione e per i 12 mesi successivi alla sua conclusione presso la
sede di Beiersdorf S.p.A., via Eraclito, 30, 20128 Milano.
Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento trova
attuazione il D.P.R. n° 430 del 26.10.2001
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