VICHY HOMME NATALE
PROMOTORE :
L’OREAL ITALIA S.p.A. con sede in Torino,Via G. Garibaldi, 42 – C.F. e
P. IVA 00471270017, Registro Imprese di Torino 00471270017 – e sede
amministrativa in Milano,Via Primaticcio, 155

AREA :
Territorio nazionale

DURATA:
Dal 20/10/2008 al 31/12/2008.

PRODOTTI PROMOZIONATI:
Partecipano alla promozione i seguenti prodotti:
VH 2008 trousse PROTEGGI ( codice paraf 912931019) : Hydra
Mag C gel doccia; Sensi- Baume C
- VH 2008 trousse RICARICA ( codice paraf 912931021) : Hydra Mag
C gel doccia; Structure S
- VH 2008 trousse RIGENERA (codice paraf 912931033) : Hydra Mag
C gel doccia; Hydra Mag C.

DESTINATARI:
Consumatori finali

MECCANICA:
Nel periodo promozionato tutti i consumatori che acquisteranno, presso
una delle farmacie aderenti all’iniziativa, una delle tre trousse a scelta,
riceveranno subito in omaggio:
• un mini trattamento dopo barba Sensi Baume 5 ml e
• una mini schiuma da barba Pelle Sensibile 50 ml

TIPOLOGIA E VALORE DEL PREMIO:
Si prevede che nel corso dell’Operazione saranno distribuiti:
 n. 31.500 mini trattamenti dopo barba Sensi Baume 5 ml del valore unitario
pari ad € 0,27 (IVA esclusa) e
 n. 31.500 mini schiume da barba Pelle Sensibile 50 ml del valore unitario
pari ad € 0,7829 (IVA esclusa)
Il montepremi totale ammonterà quindi a € 33.166,35(IVA esclusa).

CONSEGNA PREMI:
I premi verranno consegnati agli aventi diritto al momento dell’acquisto,
pertanto non sarà necessario alcun deposito cauzionale, come previsto
dall’art. 7 comma 1 lettera b del DPR 26 ottobre 2001, n. 430, e dalla
Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 1/AMTC del 28 marzo
2002.

INDETRAIBILITA’ DELL’IVA:
Ai sensi dell’art. 19 della Legge 449 del 27/12/1997 si applicherà

l’indetraibilità dell’IVA sull’acquisto dei premi costituiti da beni imponibili ai
fini dell’imposta.

PUBBLICITA’:
La manifestazione verrà pubblicizzata esclusivamente con materiale
esposto sul punto vendita.

REGOLAMENTO:
Il presente regolamento potrà essere richiesto a titolo gratuito a :L’Oréal
Italia S.p.A.-Direzione Fiscale- Via Primaticcio 155-20147, Milano (MI)
oppure sarà reperibile sul sito Internet: www.idtime.it/2008/388
Per quanto non indicato nel presente regolamento, la società promotrice
rinvia alla normativa delle Manifestazioni a premio contenuta nel D. P. R.
430/2001.

