
 

 

 

REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI 
“PER UNA PELLE DA FAVOLA CON ETHOS PROFUMERIE” 

 
Soggetto Promotore: 
ETHOS GROUP S.C.P.A. – Via Roveggia 124 – 37136 VERONA - P.IVA 02596800231 
 
Soggetto Associato:  
VICENTINI 1920 S.r.l - Via Marco Corner, 7 – 36016 Thiene (VI) - C.F. e P.I. 04055530242 
 
Tipologia della manifestazione:  
Operazione a premi 
 
Denominazione della manifestazione:  
“PER UNA PELLE DA FAVOLA CON ETHOS PROFUMERIE”  
 
Ambito territoriale:  
Sul sito ecommerce www.ethos.it 
 
Durata della promozione:  
Dal 19 al 25 settembre 2022 
 
Destinatari finali: 
Tutti i clienti che acquistano sul sito ecommerce di Ethos Profumerie 
 
Prodotti Promozionati:  
Tutti i prodotti skincare disponibili sul sito 
 
Modalità di svolgimento dell’operazione: 
Dal 19 al 25 settembre 2022, tutti i clienti che acquisteranno sul sito www.ethos.it almeno 69€ di 
prodotti skincare, riceveranno contestualmente in omaggio n. 1 astuccio di tisana Regina di Fiori. 
A fronte dell’acquisto di più prodotti promozionati con il medesimo ordine, verrà corrisposto sempre e 
solo un unico omaggio, indipendentemente dall’importo speso e/o dal numero di articoli comperati.  
L’omaggio verrà consegnato contestualmente ai prodotti promozionati comperati. 
L’iniziativa non è valida per gli acquisti sui punti vendita Ethos Profumerie. 
Non saranno considerati validi ai fini della adesione alla presente manifestazione acquisti effettuati al 
di fuori del periodo di partecipazione. 
 
Singoli Premi messi in palio: 
n° 1 astuccio di Tisana Regina di Fiori del valore commerciale di € 3,30 IVA inclusa. 
 
Montepremi: 
Si stima di distribuire: n. 168 astucci di tisane del valore commerciale di € 3,30 IVA inclusa per un 
totale montepremi di € 554,40 IVA inclusa 
 
Pubblicità: 
La pubblicità verrà effettuata sul sito ecommerce www.ethos.it tramite apposito banner in hp, pagina 
promo, newsletter, adv sui canali social nonchè mediante l’impiego di eventuali altri strumenti 
pubblicitari, in conformità con quanto previsto dal presente regolamento. 
 
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. 
 
Varie: 
Nell’eventualità dovessero essere apportate modifiche, le stesse saranno rispettose dei diritti acquisiti 
dai consumatori e verranno comunicate con i medesimi strumenti impiegati per comunicare 
l’operazione a premi. I premi non sono sostituibili né si può chiedere la corresponsione di denaro al 
loro posto. Nel caso in cui gli stessi non fossero più disponibili per cause indipendenti dalla volontà del 
promotore, Ethos Group si impegna a corrispondere premi della stessa natura e valore. 
Il soggetto promotore declina ogni e qualsiasi responsabilità dall’uso improprio del premio erogato per 
questa iniziativa. La richiesta del premio è esclusivamente a carico del consumatore. 


