REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI
“DA ETHOS PROFUMERIE LA CICOGNA TI PREMIA CON CLARINS”
Soggetto Promotore:
ETHOS GROUP S.C.P.A. - Via Roveggia, 124 – 37136 VERONA - P.IVA 02596800231
Azienda Partner:
CLARINS ITALIA S.p.A - Via G.Di Vittorio, 13 - 40055 Villanova di Castenaso (BO) - TEL.
051 6055111 - Codice fiscale: 01177980370 - Partita iva: 01621271202
Tipologia della manifestazione:
Concorso a premi
Denominazione della manifestazione:
“DA ETHOS PROFUMERIE LA CICOGNA TI PREMIA CON CLARINS”
Ambito territoriale:
Tutte le Profumerie appartenenti al Gruppo Ethos su tutto il territorio nazionale.
Durata del concorso:
Dal 10 maggio al 10 giugno 2019
Destinatari finali:
Tutti i clienti che acquisteranno con la propria Ethos Card la TROUSSE MATERNITÀ nei punti
vendita Ethos Profumerie non concessionari e concessionari del marchio Clarins o € 59,00 di
prodotti Clarins in un unico scontrino nei punti vendita Ethos Profumerie concessionari del
marchio Clarins.
Prodotti promozionati:
TROUSSE MATERNITÀ in esclusiva per Ethos Profumerie contenente: Soin Vergetures
200 ml prodotto vendita, Lait Jambes Lourdes 125 ml prodotto vendita, Gommage Exfoliant
Peau Neuve 30 ml taglia prova, Baume Corps Super Hydra 30 ml taglia prova, Extra Firming
Jour 15 ml taglia prova, Trousse + Doudou + Guida maternità e tutti i prodotti a marchio
Clarins.
Descrizione dei premi:
N.10 BUONI PHILIPS del valore di 300€ da utilizzare in una volta sola scegliendo tra i
prodotti sotto proposti nel seguente link https://lacicognatipremia.ethos.it che sono stati
divisi in 3 fasce di prezzo (valore massimo:100€, valore massimo: 200€, valore massimo:
300€):
Cod. Prodotto
SCF286/02
SCD715/00
HU4801/01
SCD833/01
HR1916/70
HR1888/80

HX9903/03
HR3752/00
HD9240/90
FC6404/01

Descrizione
fascia 1: PRODOTTI A VALORE 100€
Sterilizzatore elettrico a vapore 4 in 1
Audio monitor DECT
Umidificatore
fascia 2: PRODOTTI A VALORE 200€
Video Monitor Digitale Plus
Centrifuga, Avance Collection
Estrattore di succo
Viva Collection tecnologia Gentle Squeezing
fascia 3: PRODOTTI A VALORE 300€
DiamondClean Smart White, connesso con app,
tecnologia Sonicare
Frullatore Vacuum ad alta velocita', Avance Collection
Airfryer, Avance XL Collection, RapidAir technology
PowerPro Aqua, 3-in-1 aspira+lava+aspirabriciole,
tecnologia PowerCyclone

Prezzo al pubblico suggerito
95,99€
99,99€
99,99€
199,9€
189,99€
199,99€

299,99€
299,99€
299,99€
299,99€

Modalità di svolgimento del concorso:
Dal 10 maggio al 10 giugno 2019 ogni cliente che acquisterà con la propria Ethos Card una
trousse maternità o almeno 59€ di prodotti Clarins all’atto del passaggio della Ethos Card
sui terminali cassa, potrà partecipare all’estrazione immediata del premio in palio.
In caso di vincita del BUONO PHILIPS da 300€, sul monitor della cassa comparirà un
messaggio di avviso e verrà stampato uno scontrino speciale riportante l’indicazione della
vincita del BUONO PHILIPS del valore di 300€. Sullo scontrino sarà riportato il link
https://lacicognatipremia.ethos.it e un codice alfanumerico per permettere di entrare nella
pagina dedicata ed effettuare l’ordine del/dei premio/premi scelti tra l’elenco inserito e qui
sopra riportato nel paragrafo “Descrizione dei premi”. I vincitori, che dovranno conservare
lo scontrino di vincita, potranno utilizzare il codice del BUONO PHILIPS entro e non oltre il

15 settembre 2019. Il valore del buono deve essere utilizzato tutto in un unico ordine.
L’ordine del/dei premio/premi scelto/scelti da parte del vincitore sarà gestito direttamente
dalla Sede Ethos Profumerie, che provvederà a contattare il punto vendita Ethos Profumerie
dove è avvenuta la vincita informandolo dei tempi di evasione della richiesta. Il vincitore a
sua volta sarà contatto dal punto vendita Ethos Profumerie dove ha acquistato per essere
informato quando poter ritirare il/i premio/premi richiesto/richiesti.
Ethos Profumerie si riserva inoltre la facoltà di verificare i dati del titolare della Ethos Card
utilizzata per l’acquisto e di richiedere eventualmente l’originale dello scontrino fiscale.
Non potranno partecipare al concorso i dipendenti e i titolari delle profumerie appartenenti
al consorzio Ethos Profumerie.
Montepremi:
Il valore dei premi è di euro 3.000€ iva inclusa.
Onlus beneficiaria:
I premi non assegnati saranno devoluti a Onlus ABIO, Associazione per il bambino in
ospedale, Via Bessarione 27 20139 Milano, C.F. 80176590158.
Pubblicità:
La pubblicità verrà effettuata tramite newsletter, materiali promozionali sui punti vendita,
sul sito www.ethos.it, sul web e sulle pagine ufficiali dei social Network di Ethos Profumerie
e Clarins.
Mezzi e modalità di consultazione del regolamento da parte degli interessati:
Il presente regolamento sarà a disposizione dei consumatori sul sito www.ethos.it.
Il presente regolamento viene conservato presso la Sede della Società Promotrice.
Server:
Al server sul quale poggia il software della promozione, ubicato su territorio estero, è
abbinato un sistema "mirror", che replica, in tempo reale, le informazioni inviate dai
partecipanti su altro server ubicato in Italia in via Roveggia 124- 37136 Verona e deputato
alla gestione dei dati e delle attività relative a tutte le fasi della manifestazione a premio.
Note:
Ethos Group declina ogni e qualsiasi responsabilità dall’uso improprio dell’omaggio erogato
per questa iniziativa.
Verona, 11/04/2019
Ethos Group Scpa
Il Presidente
Rag. Maurizio Sabbioni

