Termini e Condizioni di partecipazione all’iniziativa
“Gioca con Clarins”

Partecipare è semplice. Dalle ore 8.00 del 20 febbraio 2021 alle ore 23.59 del 21 febbraio 2021
visita il sito www.clarins.it; quando apparirà il pop-up con evidenziata un’icona, fai scorrere il
mouse sull’icona e scopri il codice per ottenere l’omaggio Joli Rouge Lacquer.
Come ottenere l’omaggio
Effettua l’acquisto, in un unico ordine, di almeno 60€ di prodotti Clarins a tua scelta tra tutti
quelli presenti sul sito: il codice omaggio verrà automaticamente aggiunto al tuo carrello.
Concludendo l’ordine riceverai l’omaggio Joli Rouge Lacquer a casa, unitamente ai prodotti da
te acquistati.
Precisazioni
-

-

L’iniziativa è destinata ai consumatori maggiorenni
Ogni codice darà diritto ad ottenere un solo omaggio
Verrà rilasciato un codice omaggio a fronte dell’acquisto di almeno 60€ di prodotti in
un ordine unico
Eventuali multipli di acquisto in un unico ordine (es. acquisti per 120€) daranno diritto
a ricevere un solo codice omaggio
I codici omaggio non saranno convertibili in denaro contante
Il codice omaggio potrà essere utilizzato esclusivamente dalle ore 8.00 del 20 febbraio
alle ore 23.59 del 21 febbraio 2021
È escluso il diritto di recesso per l’omaggio; l’omaggio è soggetto alle disposizioni di
garanzia legale secondo quanto disposto dalle Condizioni di Vendita pubblicate sul Sito.
In nessun caso l’omaggio può dare diritto ad un rimborso (trattandosi di prodotto
gratuito). L’eventuale restituzione dell’omaggio per difetti di conformità riconducili alla
disciplina della garanzia legale da diritto all’utente di ricevere esclusivamente un nuovo
omaggio (dello stesso tipo o differente dall’omaggio oggetto di restituzione, a
discrezione di Clarins).
Eventuali prodotti per i quali non sarà possibile utilizzare il Codice Omaggio saranno
debitamente segnalati sul Sito.

Legge applicabile e foro competente
La presente iniziativa è regolata dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia derivante
dall’applicazione e/o interpretazione della presente iniziativa è competente il Foro ove il
consumatore ha residenza o domicilio.

Per ulteriori informazioni è disponibile il numero verde Clarins 800-630911.
Iniziativa promossa da Clarins Italia S.p.A. Via G. Di Vittorio 13 - Villanova di Castenaso (BO),
presso i punti vendita aderenti.

