REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMIO
“L’indispensabile kit per una pelle idratata e perfetta”
La Società promotrice della presente Operazione a Premi è Collistar S.p.A., con sede in
Milano – via G.B. Pirelli 19 – P.I. e C.F. 10267000155.
L’Operazione a Premi sarà svolta secondo le norme contenute nei seguenti articoli:
Art. 1
Denominazione dell’Operazione a Premi
“L’indispensabile kit per una pelle idratata e perfetta”
Art. 2
Tipologia della manifestazione a premi
Operazione a Premio ai sensi del D.P.R. del 26.10.2001, n.430.
Art. 3
Ambito di svolgimento della manifestazione
Su tutto il territorio nazionale tramite il canale e-commerce www.collistar.it.
Art. 4
Periodo di validità della manifestazione
Dal 01-04-2019 al 28-04-2019.
Art. 5
Prodotti in promozione
Listino prodotti Collistar presenti sul sito.
Art. 6
Modalità / Meccanica della manifestazione
Acquistando, in un unico ordine, prodotti sul sito e-commerce www.collistar.it al
raggiungimento della soglia di 70,00 euro al netto degli sconti e promozioni, spese di
trasporto e d’incasso il consumatore finale riceverà un “indispensabile kit per una pelle
idratata e perfetta”.
Nell’ipotesi di esaurimento dei premi in palio la Società promotrice si riserva la facoltà di
sostituire gli stessi con altri di pari valore.
Art. 7
Destinatari
Consumatori finali.
Art. 8
Tipologia e valore del premio
Premi offerti:
(K96513) Kit composto da:
- Latte Micellare 3in1 50ml
- Crema di Idratazione Profonda 15 ml
- Maxi Pochette Rosa
Valore unitario: € 19,00 (IVA inclusa).
Art. 9
Consegna dei premi
I premi saranno spediti a tutti i consumatori finali unitamente alla merce ordinata.

Art. 10
Valore complessivo dei premi
La quantità dei premi ammonta a n. 1.400 pezzi.
Valore complessivo € 26.600,00 (IVA inclusa).
Art. 11
Garanzia dei premi
Tenuto conto che la spedizione del premio è contestuale all’acquisto non è stata richiesta
alcuna fideiussione a garanzia dei premi, come previsto dall’art. 7 del D.P.R. 430/2001.
Art. 12
Pubblicità della manifestazione
La manifestazione verrà pubblicizzata direttamente sul sito e-commerce www.collistar.it. La
società promotrice si riserva comunque il diritto di utilizzare ogni altro mezzo di
comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della presente
manifestazione a premi ai destinatari della stessa. Il regolamento integrale potrà essere
richiesto a titolo gratuito direttamente alla Collistar S.p.A. – Via G.B. Pirelli 19 – 20124
Milano.
La pubblicità potrà avere inizio dal 01/04/2019.
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