REGOLAMENTO BEACH CARD WEB
La società Bottega Verde dà corso in ambito territoriale nazionale, ad un’Operazione a Premio con validità dal 28 Marzo al 31
Agosto 2022 denominata “Beach Card Web”. Con la presente operazione si prevede di distribuire uno o più omaggi ai clienti che
effettueranno acquisti di prodotti cosmetici, facenti parte esclusivamente della linea “solari”, tramite il sito internet
www.bottegaverde.it , secondo le seguenti modalità.
Dal 28/03/2022 tutti i clienti che visiteranno il sito internet www.bottegaverde.it avranno la possibilità di scegliere un omaggio fra
quelli 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 2 prodotti fino ad un massimo di 5 prodotti, con prezzo minimo di € 4,99 ciascuno (già scontato),
necessariamente inseriti all’interno di uno stesso ordine.
Il cliente, dopo aver inserito nell’ordine il numero di prodotti solari che desidera acquistare, dovrà indicare l’omaggio che desidera
ricevere con il relativo contributo o, in alternativa agli omaggi, potrà scegliere dei punti natura aggiuntivi.
Durante la validità della presente operazione verranno proposte anche alcune offerte combinate contenenti più prodotti solari; i
prodotti solari contenuti in ciascuna offerta contribuiranno a raggiungere il numero minimo di prodotti necessari per ottenere
l’omaggio (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).
SPECIFICHE:
La presente promozione non è valida nei punti vendita Bottega Verde.
Il cliente che non risulta essere in possesso della Carta Fedeltà potrà richiederla anche durante il periodo di validità di questa
promozione semplicemente compilando l’apposito spazio che troverà inserito nel format del buono d’ordine; la sua adesione è
gratuita e immediata.
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 alla presente operazione a premi comporta per l’utente partecipante la completa accettazione incondizionata del
presente regolamento.
TABELLA OMAGGI:
Il cliente, in base al numero di prodotti solari acquistato, avrà diritto di scegliere un omaggio fra le seguenti tipologie proposte.
I clienti in possesso della Carta Fedeltà Bottega Verde, in alternativa agli omaggi, potranno scegliere di ricevere dei Punti Natura
aggiuntivi per incrementare la raccolta punti collegata alla promozione Collezioni Regali 2021/23.
Il cliente che sceglierà l’omaggio lo potrà ricevere con la richiesta di un piccolo contributo, diverso per ogni tipologia proposta, come
specificato nella tabella sotto riportata. L’omaggio scelto verrà inserito direttamente nel pacco degli acquisti effettuati, che il cliente
riceverà in consegna al proprio domicilio.
Il cliente che sceglierà invece i punti natura, li troverà accreditati gratuitamente direttamente sulla Carta Fedeltà corrispondente al
numero indicato al momento dell’ordine.

LIVELLO

CODICE

DESCRIZIONE

CONTRIBUTO

OPZIONE PUNTI
OMAGGIO
Senza contributo

Con 2 solari

158743

Porta cellulare verde

€ 0,25

no

Con 3 solari

161585

Borsa mare sabbia

€ 1,80

50 punti

Con 4 solari

174843

Telo mare

€ 2,50

75 punti

Con 5 solari

174941

Sdraietta pieghevole

€ 4,70

100 punti

Gli ordini di acquisto con la relativa richiesta degli omaggi dovranno pervenire entro la scadenza della presente promozione, fissata
alle ore 23.59 del 31/08/2022 e farà fede la data di acquisizione dell’ordine da parte di Bottega Verde.
Nel caso di omaggi esauriti o non più disponibili sul mercato, Bottega Verde provvederà a distribuire in sostituzione un articolo di
pari tipologia o di costo non inferiore all’omaggio promesso. Per quanto non specificato nel presente regolamento si rimanda a
quanto indicato nel D.P.R. N° 430 DEL 26/10/2001 che disciplina le manifestazioni a premio.

