
 

 

 

PERIODO: Dal 10 al 23 SETTEMBRE 

AZIENDA: DIOR - JOY 

DINAMICA: presentando la newsletter in una delle Profumerie la beautic rivenditrice autorizzata Dior, il 
cliente potrà ritirare subito in omaggio il Bracciale Joy Dior.  
 
OPERAZIONE A PREMI NAZIONALE: Durante il periodo promozionato e nei punti vendita aderenti, tutti 
coloro che acquisteranno Fragranze Dior (Femminili e Maschili) per un valore di spesa complessivo 
minimo di € 80,00 riceveranno in omaggio n° 1 Portachiavi JOY di Dior.  
 

MATERIALE A SUPPORTO: 

 GWP inviato dall’azienda Dior – 18 o 28 pezzi per punto vendita concessionari  

 Newsletter inviate a 5.000 contatti 

 Video e copertina su digital Signage 

 Vetrina monomarca dal 10 al 16 Settembre 

 

NOTE IMPORTANTI: Attività non vincolata alla beauticard, consigliamo comunque di veicolare la clientela 

alla sottoscrizione della stessa. 

In caso di mancato arrivo di: Pancarte, GWP o GIFT, si invita a contattare immediatamente il 

rappresentante di zona.  

 

PRODOTTI IN PROMOZIONE: 

 

PRODOTTI FOCUS  EAN EEEAN 

JOY EDP VAPO 30ML 3348901419079 

JOY EDP VAPO 50ML 3348901419086 

JOY EDP VAPO 90ML 3348901419093 

JOY LAIT CORPS 200ML 3348901421751 

    

 



 

 

 

GWP: 

 

 

Codice: 00008LBC153 

Barcode: 2000081539183 

Descrizione: RITIRO OMAGGIO DIOR 09/2018 

 

Si allega di seguito il regolamento completo della promozione. 

 

REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI denominata 

“JOY – BEAUTY 3.0 2018” 

La sottoscritta LVMH ITALIA S.p.A. – Divisione Profumi e Cosmetici – Parfums Christian Dior con 
sede legale in Largo Augusto n. 8 – 20121 Milano e sede amministrativa ed operativa in Via 
Ripamonti n. 99 – 20141 Milano, CF 02100770169 - PI 13310290153, in associazione con Beauty 
3.0 Srl con sede in Via Zenale n. 5 – 20123 Milano, P.Iva e CF 09684890966, al fine di incentivare la 
diffusione e la vendita dei prodotti da essa commercializzati, intende indire la sotto specificata 
operazione a premi: 
 
Ambito territoriale:  
Territorio Nazionale. Tutte le profumerie Clienti di Beauty 3.0 S.r.l. caratterizzate dall’insegna“ la beautic”, 
rivenditori autorizzati Dior che aderiscono all’iniziativa. 

Durata della manifestazione:  

Dal 10 Settembre 2018 al 23 Settembre 2018 

Prodotto promozionato:   

Tutte le Fragranze Dior (Femminili e Maschili)  

Destinatari dei premi:   

I consumatori finali 

   



 

 

Modalità di svolgimento della manifestazione:  

Durante il periodo promozionato e nei punti vendita aderenti, tutti coloro che acquisteranno Fragranze 

Dior (Femminili e/o Maschili) per un valore di spesa complessivo minimo di € 80,00, riceveranno in omaggio 

n° 1 Portachiavi JOY by DIOR del valore commerciale di € 15,00 IVA esclusa. 

L’acquisto dovrà essere effettuato in un’unica soluzione (scontrino unico) e oltre alla soglia minima di € 

80,00 darà diritto sempre e solo ad un unico omaggio, indipendentemente dall’importo speso. 

L'omaggio verrà consegnato contestualmente all’acquisto dei prodotti Parfums Christian Dior promozionati. 

L’operazione non è valida per gli acquisti effettuati on line. 

Natura e valore dei singoli premi messi in palio:  

N° 1 Portachiavi JOY by DIOR del valore commerciale di € 15,00  IVA esclusa. 

Montepremi netto:  

Si prevede di distribuire: 

N° 500 Portachiavi JOY by DIOR del valore commerciale di € 15,00 cad IVA esclusa. 

 Totale montepremi: Euro 7.500,00 IVA esclusa 

Nell’eventualità in cui, per impossibilità sopravvenuta o per causa non imputabile al soggetto promotore, il 

premio spettante non sia disponibile, LVMH ITALIA S.p.A metterà a disposizione un premio della stessa 

natura e di medesimo valore. 

 

Pubblicità: 

Attraverso Newsletter inviata ai Clienti presenti nel data base di Beauty 3.0. 

Mezzi e Modalità di consultazione del regolamento: 
Il regolamento completo sarà a disposizione dei consumatori presso la sede della Società Delegata Grupo 
Adma Marketing Advertising S.r.l. - Via Conchetta, 6 – 20136 Milano 

 

 

 

 


