
 

 

 

 

PERIODO: A PARTIRE DAL 22 OTTOBRE 

 

AZIENDA: CHRISTIAN DIOR – TUTTO IL MARCHIO  

 

DINAMICA: A partire dal 22 ottobre ad ogni 70 euro di spesa di prodotto Dior la cliente riceverà in 

omaggio una GIFT CARD PRE-CARICATA del valore di 15.00 euro. 

Il Credito potrà essere utilizzato presso qualsiasi punto vendita la beautic concessionario ufficiale di Dior 

a partire dal 22 ottobre fino al 31 dicembre 2018 (con un acquisto diverso dal primo). 

Per utilizzare il credito delle Gift Card DIOR è necessario FARE UNO SCONTRINO UNICO RIPORTANTE 

SOLAMENTE IL PRODOTTO SUL QUALE SCARICARE LO SCONTO 

Il credito dovrà essere utilizzato per intero in unica soluzione, l’eventuale utilizzo parziale non da diritto a 

resto quindi il credito residuo sarà perso. 

Le gift card DIOR sono assegnate ad un codice "identificativo" che ne regola il comportamento all'interno 

della campagna che terminerà il 31/12/2018. Ne consegue che questa gift card anche se a zero credito, 

non potrà essere ricaricata prima della fine della campagna (31/12/2018). Poiché graficamente sono 

uguali alle altre, in caso di tentata ricarica comparirà sulla cassa un messaggio di errore.  

 

MATERIALE A SUPPORTO:  

 Gift card pre – caricate  

 Busta porta card  

Le quantità inviate sono proporzionali ai valori di acquisto del marchio per ciascun punto vendita 

 

NOTE: Al termine del periodo promozionale i buoni utilizzati saranno rimborsati dalla Sede di Beauty 3.0 

srl 

 



 

 

REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI 

DENOMINATA 

“LA BEAUTIC REGALA DIOR” 

 

Soggetto Promotore:  

Beauty 3.0 Srl – con sede a Milano, Via Zenale 5, e sede secondaria a Verona, Via della Valverde 3 - P.Iva e Cod. Fisc. 

09684890966, nella persona del proprio Amministratore Unico Massimo Zonca. 

Azienda Partner:  

LVMH ITALIA S.p.A. – Divisione Profumi e Cosmetici – Parfums Christian Dior con sede legale in Milano – Largo 

Augusto, 8 e sede amministrativa ed operativa in Milano – Via Ripamonti n. 99, CF 02100770169 - PI 13310290153 

Tipologia della manifestazione: 

Operazione a Premi 

Denominazione della manifestazione: 

“LA BEAUTIC REGALA DIOR” 

Ambito territoriale: 

Tutte le profumerie Clienti di Beauty 3.0 srl con insegna la beautic, concessionarie del marchio Christian Dior su tutto il 

territorio nazionale. 

Durata della manifestazione: 

Dal 22 ottobre al 31 dicembre 2018 

Prodotti promozionati:  

Tutti i prodotti Christian Dior 

Destinatari dei premi: 

I consumatori finali 

 Modalità di svolgimento della manifestazione: 

Durante il periodo promozionato, tutti coloro che acquisteranno, presso i punti vendita aderenti, prodotti Christian Dior 

per un valore di spesa complessivo minimo di € 70,00, riceveranno in omaggio n° 1 Gift card pre caricata del valore di 

€ 15,00 IVA inclusa. Il credito dovrà essere utilizzato per intero in unica soluzione, l’ eventuale utilizzo parziale  non da 

diritto a resto quindi il credito residuo sarà perso. 

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

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

Montepremi netto: 

Si prevede di distribuire: 

N° 500 Gift Card pre-caricate del valore commerciale complessivo di € 15,00 IVA inclusa per un totale di 7.500 euro 

IVA inclusa 

Pubblicità:  

La pubblicità verrà effettuata sul sito www.labeautic.it. 

Mezzi e modalità di consultazione del regolamento da parte degli interessati: 

l presente regolemento è consultabile presso tutti i punti vendita concessionari Ufficiali di Parfums Christian Dior. 

Il presente regolamento viene conservato presso la Sede della Società Promotrice. 

 

http://www.labeautic.it/


 

 

Note: 

Beauty 3.0 srl declina ogni e qualsiasi responsabilità dall’uso improprio del premio erogato per questa iniziativa. 

 

 

 

Verona, li 10 ottobre 2018     Beauty 3.0 srl      

                 L’Amministratore Unico     

       Massimo Zonca 

 

 


