LA ROCHE-POSAY ANTI-AGE 2008

PROMOTORE :
L’OREAL ITALIA S.p.A. con sede a Torino in Via Garibaldi 42, cod. fisc.
e P. IVA 00471270017

AREA :
Territorio Italiano

DESTINATARI :
Farmacie

PERIODO PROMOZIONALE:
Dal 1° Ottobre 2008 al 31 Dicembre 2008

PRODOTTI PROMOZIONATI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

REDERMIC PS
REDERMIC PNM
REDERMIC OCCHI
REDERMIC XL
ACTIVE C PNM
ACTIVE C PS
ACTICE C OCCHI
ACTIVE C XL
BIOMEDIC PRO-MAXIMIZER
MELA-D VISO
MELA-D CLARTE’
SUBSTIANE
SUBSTIANE XL

MECCANICA:
Tutti coloro che nel corso del periodo di validità dell’operazione
raccoglieranno n. 60 codici a barre, oppure 60 copie degli scontrini che
testimoniano l’acquisto di un prodotto anti-age a scelta fra quelli
promozionali e invieranno l’apposita scheda, reperibile nelle Farmacie
aderenti all’iniziativa, completa delle copie degli scontrini o dei codici a
barre richiesti e compilata in tutte le sue parti, riceveranno in regalo
Nintendo DS con software Braintraining del valore unitario di mercato di €
205,00 (Iva inclusa).

Le schede dovranno essere spedite in busta chiusa, compilate in tutte le
loro parti e complete delle copie degli scontrini o dei codici a barre, a:
Operazione “La Roche-Posay Anti-Age 2008”
casella postale 16025
20160 Milano
entro il 10/01/2009 (farà fede il timbro postale).

TIPOLOGIA E VALORE DEL PREMIO
Si prevede che nel corso della presente promozione saranno distribuiti
complessivamente n. 200 Nintendo DS con software Braintraining del
valore unitario di mercato di € 205,00 (Iva inclusa).

MONTEPREMI TOTALE
Si prevede di distribuire premi per un totale di € 41.000= salvo conguaglio
fine manifestazione.

CONSEGNA DEI PREMI
I premi verranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni dalla
richiesta del premio

GARANZIA DEI PREMI
A garanzia dei premi messi in palio la società ha richiesto apposita
fideiussione di importo pari al 20% del valore complessivo degli stessi.

DICHIARAZIONI:
Tutti i premi saranno consegnati al nominativo indicato sulla scheda entro
180 giorni dalla richiesta.
Il presente regolamento sarà messo a disposizione di ciascun partecipante
presso il sito internet www.idtime.it/2008/376
Per quanto non indicato nel presente regolamento, la società promotrice
rinvia alla normativa delle Manifestazioni a premio contenuta nel D.P.R.
430/2001.

