REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI
PROMOTORE:

BEAUTY & BUSINESS S.r.l. con sede legale in Via Cesare Cantù 1 – 20123 Milano (MI) –
Codice Fiscale e Partita Iva 03261470961.
SOGGETTO DELEGATO:
PRAgmaTICA con sede in Via Roma, 17 - 38049 Altopiano della Vigolana (TN) – Tel.
0461/84.51.10 - www.pragmaticatn.it.
TIPOLOGIA:
Operazione a premi con premio differito.
DENOMINAZIONE:
“SOLARIUM E VOLAGRATIS”
DURATA:
L’iniziativa si svolge nel periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 2017.
TERRITORIO:
Nazionale.
PRODOTTI IN PROMOZIONE:
Linea Creme solari a marchio “SOLARIUM” commercializzate dalla società Promotrice e di
seguito indicate:
 Sun Good Spray Protezione Invisibile SPF 15 – SPF 30 – SPF 50 - Viso&Corpo - 150 ml.
 Sun Good Crema Antiage Antimacchia SPF 50 – Viso 50 ml.
 Sun Good Latte Solare Pelli Sensibili Protezione Famiglia SPF 50 Viso&Corpo 150 ml.
 Sun Good Crema Antiage E Antimacchia SPF 30 – Viso – 50 ml.
 Sun Good Crema SPF 15 - Viso&Corpo – 150 ml.
 Sun Good Crema SPF 10 - Viso&Corpo – 150 ml.
 Sun Good Fondotinta Compatto Anti-Age Miele SPF 15 – Caramello SPF 15 Viso – 8 ml.
 Sun Good Crema Protezione Tatuaggi SPF 30 - Viso&Corpo – 150 ml.
 Sun Good Olio Effetto Nudo SPF 30 - Viso&Corpo – 200 ml.
 Sun Boom Totalbronze Paradise Latte Superabbronzante – Corpo – 200 ml.
 Sun Boom Gel Preparatore Abbronzatura Da Favola - Viso&Corpo – 200 ml.
 Sun Boom Olio Spray Super Abbronzante - Viso&Corpo – 200 ml.
 Sun Boom Cioccolato Super Abbronzante - Viso&Corpo – 140 gr.
 Sun After Crema Pelli Sensibili Con Intolleranze - Viso&Corpo – 250 ml.
 Sun After Crema Leniderm Nutritive - Viso&Corpo – 250 ml.
 Sun After Crema Idratante Elasticizzante - Viso&Corpo – 200 ml.
 Sun After Siero Idratante Restitutivo – Viso – 50 ml.

PARTECIPANTI:
Partecipano alla manifestazione esclusivamente i centri estetici e solarium presenti sul territorio
italiano, che commercializzano le creme solari a marchio “SOLARIUM” e che espongono il
materiale promozionale relativo alla presente iniziativa promozionale.
DESTINATARI:
Tutti i Consumatori finali privati maggiorenni che nel periodo promozionale abbiano acquistato i
prodotti in promozione presso un centro estetico/solarium aderente all’iniziativa.
MECCANICA:
Nel periodo di promozione tutti i Clienti che effettueranno l’acquisto di n. 2 o n. 3 creme solari a
scelta tra quelle a marchio “SOLARIUM”, con scontrino unico (soglia ripetibile nello stesso
scontrino), presso i centri estetici/solarium che commercializzano i prodotti in promozione,
riceveranno direttamente dal personale del centro estetico/solarium, una cartolina contenente
un CODICE UNIVOCO, che dà diritto ad un Buono Sconto di € 20,00, da utilizzare per la
prenotazione di un pacchetto “Volo Andata e Ritorno” tra tutte le offerte disponibili presenti sul
sito www.volagratis.it.
Esempio: con n. 2 prodotti SOLARIUM con scontrino unico = n. 1 Buono Sconto (Codice
univoco) di € 20,00;
con n. 3 prodotti SOLARIUM con scontrino unico = n. 1 Buono Sconto (Codice
univoci) di € 20,00.
CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL BUONO
SCONTO:
Per usufruire dello sconto il partecipante dovrà entro il 31 dicembre 2017:


collegarsi al sito www.volagratis.it;



compilare la schermata con i dati richiesti e cliccare su “Cerca”;



scegliere uno dei voli andata e ritorno proposti e cliccare su “Vai”, fino ad arrivare al
Riepilogo del volo scelto;



inserire i dati di uno o più passeggeri ed il Codice Sconto Volagratis nel campo “Codice
Sconto” che si trova alla fine della pagina di Riepilogo;



selezionare lo strumento di pagamento tra quelli che vengono proposti e concludere
l’operazione cliccando su “Prenota” per confermare la prenotazione del volo.

I Codici Sconto non sono cumulabili con altri Codici della presente iniziativa, né con altre
promozioni (ad esempio quelle previste per alcuni metodi di pagamento), non sono scalabili,
possono essere utilizzati in un’unica soluzione e possono essere utilizzati esclusivamente per
la prenotazioni di voli a/r sul sito www.volagratis.it entro il 31 dicembre 2017, anche per
partenze successive a tale data.
Il Codice Sconto non è rimborsabile, neppure in caso di smarrimento o furto, non può essere
convertito in denaro o gettoni d'oro o altri beni o servizi né tantomeno essere ceduto o venduto
in alcun modo.

PREMI E MONTEPREMI:
Il premio Buono Sconto consiste in n. 1 CODICE UNIVOCO del valore di € 20,00 da utilizzare per
un pacchetto “Volo Andata e Ritorno” sul sito www.volagratis.it, non è cumulabile ed è da
considerarsi IVA compresa (ove dovuta).
Si stima una redemption di n. 600 premi per un valore montepremi complessivo presunto di
€ 12.000,00 (esclusa IVA Art. 2).
Ai sensi del DPR 430/2001 viene prestata cauzione per il 20% del valore del montepremi
stimato IVA esclusa, equivalente ad € 2.400,00.
Il premio sopra indicato non è sostituibile, non dà diritto a resto e non è convertibile in danaro,
né è data alcuna facoltà al partecipante di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme in
denaro, la possibilità di ricevere un premio diverso.
La Società Promotrice non può essere ritenuta responsabile dell’uso improprio dei premi da
parte dei partecipanti.
MEZZI
DI
DELL’INIZIATIVA:

COMUNICAZIONE

La manifestazione sarà comunicata ai Consumatori attraverso locandina promozionale esposta
presso i centri estetici/solarium partecipanti all’iniziativa e sul sito internet www.solarium.it.
Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere
apportate al Regolamento nel corso dello svolgimento della manifestazione, saranno
preventivamente comunicate ai consumatori con le medesime modalità di comunicazione al
pubblico riservate al presente regolamento.
Il presente regolamento è disponibile sul sito www.solarium.it.
Il presente regolamento nella versione ufficiale è conservato presso PRAgmaTICA, in Altopiano
della Vigolana (TN), Via Roma 17 – Tel. 0461/84.51.10 in quanto soggetto delegato dalla
promotrice alla domiciliazione della documentazione relativa alla presente manifestazione. Una
copia del regolamento è disponibile anche presso la sede legale del promotore.
Bologna, 3 marzo 2017

