REGOLAMENTO OPERAZIONE 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: Operazione 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 della promozione: Dal 10 maggio al 10 giugno 2019.
Destinatari finali: Tutti i clienti che acquisteranno con la propria Ethos Card la TROUSSE MATERNITÀ
o € 59,00 di prodotti Clarins, in un unico scontrino presso i punti vendita Ethos Profumerie.
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.
Modalità di svolgimento dell’operazione:
Dal 10 maggio al 10 giugno 2019, tutti i clienti che acquisteranno con Ethos Card la TROUSSE
MATERNITÀ nei punti vendita Ethos Profumerie non concessionari e concessionari del marchio Clarins
o € 59,00 di prodotti Clarins nei punti vendita Ethos Profumerie concessionari del marchio Clarins sullo
scontrino verrà riportato l’indicazione di un codice sconto fino al 40% per acquisto di prodotti a
marchio PHILIPS/AVENT. Sarà riportato il link www.philips.it/ethos e un codice per permettere di
entrare nella pagina ed effettuare l’acquisto di 1 o più prodotti a marchio PHILIPS/AVENT godendo
dello sconto riservato a Ethos Profumerie. L’utilizzo del codice sconto è da effettuare entro e non oltre
il 10 luglio 2019.
Premi messi in palio:
N. 2.530 CODICI SCONTO fino al 40% per acquisto di prodotti a marchio PHILIPS/AVENT per un
valore di 113.850€ in voucher sconto Philips iva inclusa (valore sconto medio stimato a 45,00€).
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.
Note:
Ethos Group declina ogni e qualsiasi responsabilità dall’uso improprio del premio erogato per questa
iniziativa.
Autocertificazione
Il presente Regolamento è stato redatto, autocertificato con firma digitale e depositato presso Ethos
Group S.C.P.A., Via Roveggia 124, 37136 Verona.
Verona, li 11/04/2019
Ethos Group
Il Presidente
Rag. Maurizio Sabbioni

