
  

                                                                               Regolamento Operazione a premi 

“BEACH CARD’ 2019“ Mailing” 

 

 

PROMOTORE: Bottega Verde S.r.l. sede legale:  Palazzo Massaini – Pienza –SI. Sede Amministrativa: Via XXV Aprile, 10 – 

13836 – Cossato – BI. 

DURATA: dal 29  Aprile 2019  al  01 Settembre 2019   

 

AREA: territorio nazionale tramite il sito internet www.bottegaverde.it 

PARTECIPANTI: Clienti possessori di Carta Fedeltà che effettueranno acquisti esclusivamente di prodotti facenti parte della linea 

solari, utilizzando i cataloghi di vendita per corrispondenza e tramite il sito internet www.bottegaverde.it. 

 

 

MODALITA’: 

Con la presente promozione si prevede di distribuire uno o più regali ai clienti, possessori della Carta Fedeltà Bottega Verde e che la 

utilizzeranno,  per effettuare acquisti di prodotti cosmetici facenti parte esclusivamente della linea “solari” inseriti in un unico ordine 

di acquisto, inviato a Bottega Verde tramite posta, telefono fax e tramite il sito internet www.bottegaverde.it secondo le seguenti 

modalità. 

Dal 29/04/2019  tutti i clienti che riceveranno per posta la presente promozione avranno la possibilità di scegliere uno (1) fra i Cinque 

(5)  regali, proposti con la richiesta di un piccolo contributo, in base al numero di prodotti appartenenti alla “linea solari” , che 

decideranno di acquistare,  da un minimo di due (2)  prodotti fino ad un massimo di sei (6) prodotti, con prezzo minimo di € 4,99 

ciascuno ( già scontato), indicati all’interno di uno stesso ordine. 

Il cliente dopo aver compilato il buono d’ordine con il numero di prodotti solari che desidera acquistare, dovrà indicare il possesso 

della propria carta fedeltà con  il numero corrispondente e la scelta del regalo che desidera ricevere. 

Il regalo scelto verrà inserito direttamente nel pacco degli acquisti effettuati, che il cliente riceverà in consegna al proprio domicilio.     

Durante la validità della presente promozione verranno poste in vendita anche alcune  offerte  combinate  contenenti più prodotti 

solari; tali offerte andranno ad aumentare il numero minimo richiesto per ottenere il regalo in base a quanti saranno i prodotti solari 

presenti all’interno dell’offerta ( sempre considerando il prezzo minimo di € 4,99 ciascuno, già scontato). 

Sono inclusi nella promozione; minikit di prodotti solari; autoabbronzanti; confezioni di prodotti solari, per questi ultimi articoli 

verrà considerata un unità di acquisto per codice offerta o confezione ( sempre considerando il prezzo minimo di € 4,99 ciascuno, già 

scontato). 

Vendita tramite il sito internet.  

Potranno partecipare alla presente promozione con le stesse condizioni sopra descritte, anche i clienti che effettueranno acquisti 
tramite il sito internet www.bottegaverde.com, verrà considerata la data di inserimento dell’ordine da parte del cliente, effettuata 

entro le ore 23,59 del  01/09/2019.    

SPECIFICHE: 

La presente promozione non è valida nei punti vendita  Bottega Verde. 

Il cliente che non utilizzerà la propria carta fedeltà o non ne sarà in possesso,  non parteciperà alla raccolta riferita alla  promozione 

Beach Card  2019 e non avrà diritto a ricevere nessun regalo. 

Il cliente potrà richiedere la Carta Fedeltà Bottega Verde anche durante il periodo di validità di questa operazione semplicemente 

compilando l’apposito spazio che troverà inserito nel  buono d’ordine; la sua adesione è gratuita.  

La società Bottega Verde non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento o difficoltà riguardante 

gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, la trasmissione, la connessione, il collegamento internet, che impediscano 

all’utente di partecipare o inviare correttamente il suo ordine di acquisto e i  suoi dati o eventuali comunicazioni di corrispondenza. 

La società Bottega Verde non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema che comporti dei ritardi nelle consegne postali 

che possono riguardare la spedizione degli ordini di acquisto ed eventuale corrispondenza legata alla presente promozione.   

La partecipazione al presente concorso a premi comporta per l’utente partecipante la completa accettazione incondizionata del 

presente regolamento. 
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TABELLA PREMI: 

Il cliente,  in base al numero di prodotti solari acquistato, avrà diritto di scegliere un (1) regalo fra Cinque (5)  tipologie di premi 

come di seguito proposto, oppure nel caso non fosse interessato ai premi, in alternativa, per alcuni livelli di acquisto,  potrà scegliere 

di ricevere dei Punti Natura aggiuntivi, questo  per incrementare la raccolta punti collegata alla promozione Grandi Marche  

2019/2020. 

Il cliente che sceglierà il regalo, lo potrà ricevere con la richiesta  di un piccolo contributo, diverso per ogni regalo proposto,   come 

specificato nella tabella sotto riportata. 

Il cliente che sceglierà invece i punti natura, li troverà accreditati direttamente sulla Carta Fedeltà corrispondente al numero indicato 

nel Buono d’Ordine durante l’acquisto effettuato.  

 

LIVELLO CODICE DESCRISIONE CONTRIBUTO ALTERNATIVA  

PUNTI 

Con 2 Solari 161581 Portabikini € 0,40 No punti 

Con 3 Solari 161583 Maxi Pochette € 1,00 No punti 

Con 4 Solari 161585 Borsa Mare € 1,80 50 

Con 5 Solari 161587 Copricostume € 3,60 100 

Con 6 Solari 161589 Telo Mare € 3,70 150 

 

Gli ordini di acquisto con la relativa richiesta degli omaggi  dovranno pervenire  entro la scadenza della presente promozione,  fissata 

al 01/09/2019,  farà fede la data di acquisizione dell’ordine da parte di Bottega Verde. 

Nel caso di regali esauriti o non più disponibili sul mercato, Bottega Verde provvederà ad informare tempestivamente il cliente e 

eventualmente a distribuire in sostituzione un articolo di pari tipologia o di valore non inferiore al premio promesso. Si specifica che 

in base al Decreto Legge D.P.R. N° 430 DEL 26/10/2001 sulle manifestazioni a premio, i premi devono comunque essere consegnati  

e ritirati entro 180 gg. dalla data di validità della  promozione. 

La Soc. Bottega Verde prevede di assegnare, nel corso della manifestazione indetta, complessivamente circa n° 12.000  premi,  per 

un valore complessivo al netto del contributo di € 6.470,00  I.V.A. esclusa,  calcolato in base ad un conteggio effettuato in forma del 

tutto previsionale. 

 

 

PUBBLICITÀ: 

La promozione verrà pubblicizzata in tutto il territorio nazionale tramite materiale pubblicitario appositamente stampato ed inviato 

direttamente al domicilio del cliente,  e pubblicizzato tramite il sito internet www.bottegaverde.com, e tramite i social network , SMS 

e MAIL dedicate.   

Il Presente regolamento sarà messo a disposizione dei clienti sul sito internet www.bottegaverde.com  o richiedibile al n° tel.  

015.9890801.   
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