REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI DI CUI ALL’ART. 11 DEL DPR 430/2001

DITTA PROMOTRICE

Fater SpA, impresa produttrice con sede legale in Via Mare Adriatico 122,
65010 Spoltore (PE) C. F. 01323030690 e P. IVA 01282360682

DENOMINAZIONE
DELL’OPERAZIONE

Lines ti regala il morbido porta trucchi in velluto – 3 ed.

TIPOLOGIA DELLA
MANIFESTAZIONE

OPERAZIONE A PREMIO

DURATA

Dal 1° Gennaio al 13 Gennaio 2021.

AMBITO
TERRITORIALE

Nazionale, inclusa la Repubblica di San Marino, limitatamente ai punti vendita aderenti
all’iniziativa e che esporranno il relativo materiale pubblicitario.

PRODOTTI COINVOLTI

Tutti i prodotti Lines Specialist (qualsiasi livello di assorbenza, taglia e formato).

MODALITA’ DI
SVOLGIMENTO DELLA
MANIFESTAZIONE
E MODALITA’ DI
PARTECIPAZIONE

Per partecipare all’attività la consumatrice dovrà acquistare, durante il periodo di
validità dell’operazione (dal 01/01/2021 al 13/01/2021) e presso i punti vendita
aderenti all’iniziativa e che esporranno il relativo materiale pubblicitario, almeno €8,00
di prodotti Lines Specialist a scelta (qualsiasi livello di assorbenza, taglia,
formato), in un unico scontrino.
Al momento dell’acquisto, la consumatrice riceverà, in omaggio, direttamente alla
cassa del punto vendita, un morbido porta trucchi in velluto.

PREMI

Descrizione
Porta trucchi “Occhi Solo Per Te” in velluto

Valore commerciale
€ 4,00 cad.

A fronte della suddetta operazione si stima di distribuire N° 2000 premi.
CAUZIONE
(20% del montepremi)

Non dovuta perché il premio è consegnato ai partecipanti direttamente all’acquisto dei
prodotti promozionati.

TERMINI DI
CONSEGNA
DEI PREMI

Il premio è consegnato direttamente all’atto dell’acquisto dei prodotti promozionati

MATERIALE
PROMOZIONALE
E MODALITA’ DI
CONSULTAZIONE DEL
REGOLAMENTO

I materiali di comunicazione riportano, in conformità con quanto disciplinato dalla
normativa: le condizioni di partecipazione, il periodo di partecipazione e il rinvio al
regolamento consultabile sul sito www.lines-specialist.it.
Il regolamento è depositato presso la sede legale della Fater S.p.A. in Via Mare
Adriatico 122, 65010 Spoltore (PE) – n. tel. Servizio Consumatori 085-9099 999
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