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Regolamento Operazione a premi
“Colleziona i braccialetti che raccontano di te”
PROMOTORE: Bottega Verde S.r.l. sede legale: Palazzo Massaini – Pienza –SI. Sede Amministrativa:
Via XXV Aprile, 10 – 13836 – Cossato – BI.
DURATA: Dal 23 Ottobre 2018 al 01 Gennaio 2019
AREA: Territorio nazionale - mailing e sito internet www.bottegaverde.it
PARTECIPANTI: Tutti i Clienti possessori di Carta Fedeltà Bottega Verde e che la utilizzeranno per
acquistare i profumi Linea Donna.
MODALITÀ:
Il regolamento dell’operazione prevede di distribuire un omaggio ai clienti, possessori della Carta Fedeltà
Bottega Verde e che la utilizzeranno, per effettuare acquisti di prodotti cosmetici facenti parte
esclusivamente della linea “Profumo Donna” 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.
Mailing:
Tutti i clienti che riceveranno per posta, al proprio domicilio, la promozione siglata CUA254, Utilizzando la
propria Carta Fedeltà Bottega Verde, avranno la possibilità di scegliere uno fra i tre omaggi proposti,
semplicemente inserendo all’interno di un ordine di prodotti per un minimo di spesa di € 20,00 un Profumo
Donna, promozionato nella pagina del catalogo dedicata.
Il cliente dopo aver compilato il buono d’ordine con i prodotti acquisti, inserito il codice della Carta Fedeltà,
e il profumo donna desiderato, potrà indicare nell’apposito spazio dedicato la scelta dell’omaggio preferito,
fra le tre proposte come di seguito specificato.
L’omaggio scelto verrà inserito direttamente nel pacco degli acquisti effettuati, che il cliente riceverà in
consegna al proprio domicilio.


Cod.158130 Bracciale con pietre Rosa.



Cod. 158133 Bracciale con pietre Rosse.



Cod. 158136 Bracciale con pietre Gialle.

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.it, verrà considerata la data di inserimento
dell’ordine da parte del cliente, effettuata entro le ore 23,59 del 01/01/2019.
Specifiche:
La presente promozione è valida solo per acquisti effettuati tramite Vendita per corrispondenza e tramite
sito internet, mentre per gli acquisti effettuati nei punti vendita Bottega Verde, la promozione sarà regolata
da apposita regolamentazione.
Il cliente che non utilizzerà la propria carta fedeltà o non ne sarà in possesso, non parteciperà alla
promozione.
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
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adesione è gratuita. Si specifica che per ogni profumo acquistato i clienti potranno richiedere un
braccialetto in omaggio.
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 impediranno 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.
Nel corso della manifestazione si prevede di assegnare complessivamente circa 3.000 Omaggi,, per un
valore complessivo di € 1.104,00 Iva esclusa, tenuto conto del gradimento dell’iniziativa. Nel caso di
omaggi esauriti, la Società Bottega Verde si riserva di sostituirli con altri di valore non inferiore per
assicurare comunque il diritto dei Clienti al premio.
Il Presente regolamento sarà messo a disposizione dei clienti sul sito internet www.bottegaverde.com o
richiedibile al n° tel. 015.9890801.

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.it , e tramite i social network , SMS e MAIL dedicate.
Il Presente regolamento sarà messo a disposizione dei clienti sul sito internet www.bottegaverde.it o
richiedibile al numero telefonico 015.9890801.
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