
LA SOTTOSCRITTA SOCIETA’ CLARINS ITALIA S.p.A., CON SEDE LEGALE IN VIA G. DI 
VITTORIO, 13 - VILLANOVA DI CASTENASO (BO), BANDISCE LA SEGUENTE 
OPERAZIONE A PREMI:

“Novembre - Dicembre 2019”

AREA Territorio Nazionale Italiano.

DESTINATARI Consumatori finali residenti o domiciliati in Italia o nella Repubblica di San Marino che 
effettueranno acquisti sul sito e-commerce www.clarins.it (di seguito “Sito”).

PUBBLICITA' La manifestazione sarà pubblicizzata tramite internet. 
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 premio ai destinatari della stessa.
Regolamento completo disponibile sul sito www.clarins.it nella sezione dedicata.

VARIE Il premio non è sostituibile, né convertibile in denaro, né è data alcuna facoltà ai 
consumatori di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme in denaro, la possibilità di 
ricevere premi diversi. Nel caso in cui il premio non fosse più disponibile lo stesso sarà 
sostituito con un prodotto dello stesso genere e con caratteristiche simili o superiori.
Il server di gestione delle registrazioni al sito e-commerce www.clarins.it  risiede  
all'estero con mirroring  su server ubicato in  Italia; la  Società  Promotrice  si  impegna  
a  fornire  alla  Pubblica Amministrazione  il  database  relativo  alla  manifestazione  a 
premio dietro semplice richiesta.
La società promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di 
accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante la linea telefonica, la 
trasmissione, la connessione, disguidi postali o cause di qualunque altro genere al di 
fuori del controllo della promotrice stessa.
La Società Promotrice non è responsabile dell'eventuale mancato recapito dei premi, 
dovute all’indicazione da parte degli stessi di dati errati e/o non aggiornati.
I dati raccolti in sede di partecipazione al concorso saranno trattati nel pieno rispetto 
di quanto previsto dal Reg. U.E. 2016/679 e dalla normativa nazionale applicabile.
Le singole operazioni sotto riportate non sono cumulabili tra loro e/o con eventuali 
altre operazioni attive nello stesso periodo, se non diversamente specificato nella 
sezione MECCANICA di ogni singola operazione.  

Operazione_1 “Xmas Offer - 2 DAYS INTEGRATION ”

PERIODO Dalle ore 11.01 del 25/11/2019 alle ore 11.00 del 27/11/2019 



MECCANICA Tutti coloro che effettueranno l'acquisto di almeno € 40,00 o di almeno €70,00 di 
prodotti Clarins sul Sito in un unico ordine, riceveranno, insieme ai prodotti ordinati, il 
rispettivo premio indicato nella sezione “PREMIO” di seguito riportata.

Si precisa che acquisti di importi multipli delle soglie sopra indicate in un unico ordine, 
non danno diritto a più premi.

PREMIO Per chi effettua un acquisto di almeno € 40,00 valore 
indicativo 
IVA inclusa

un premio costituito da  :
n. 1 80057890 NOEL BOULE DE NOEL 2019 € 2,00

Per chi effettua un acquisto di almeno € 70,00 valore 
indicativo 
IVA inclusa

un premio costituito da  :
n. 1 80057890 NOEL BOULE DE NOEL 2019 € 2,00

+
n. 1  prodotto a scelta* tra: 

80057886 NOEL GRANDE TROUSSE VIDE 2019 € 2,00
80057888 NOEL VANITY VIDE 2019 € 2,00
+

n. 1 80006229 GEL CONTOUR DES YEUX 10 € 16,50
n. 1 80031010 MASQUE SOS HYDRA DOSE 15ML SS € 12,00
n. 1 80039495 BAIN AUX PLANTES TONIC € 10,50
n. 1 01182600 LOT.DCE DEMAQ.YEUX2013 € 4,70

*Si precisa che la selezione del prodotto a scelta, effettuata dal consumatore in fase di 
acquisto, non potrà essere modificata

Operazione_2 “Xmas Big Gift”

PERIODO Dalle ore 11.00 del 03/12/2019 alle ore 11.00 del 09/12/2019 

MECCANICA Tutti coloro che effettueranno l'acquisto di almeno € 90,00 di prodotti Clarins sul Sito 
in un unico ordine, riceveranno, insieme ai prodotti ordinati, il premio indicato nella 
sezione “PREMIO” di seguito riportata.

Si precisa che acquisti di importi multipli della soglia sopra indicata in un unico ordine, 
non danno diritto a più premi.                                                                                                       

PREMIO un premio costituito da: valore 
indicativo 
IVA inclusa

n. 1 80010980 2016 PRESTIGIOUS EMPTY GIFT BOX € 2,00
n. 1 80028176 BAUME BEAUTE ECLAIR 15 2017 € 12,30



n. 1 80039490 CREME JEUNESSE MAINS 30 € 6,90
n. 1 80031010 MASQUE SOS HYDRA DOSE 15ML SS € 7,00
n. 1 80039472 E.DYNAMISANTE 15ML SANS ETUI € 7,80
n. 1 80039495 BAIN AUX PLANTES TONIC => 80054614 € 3,45
n. 1 80057892  NOEL PORTE CLES 2019 € 1,50
n. 1 80032986  JOLI ROUGE VELVET MINI 742M € 10,71

*Si precisa che la selezione del prodotto a scelta, effettuata dal consumatore in fase di 
acquisto, non potrà essere modificata

Operazione_3 "Choose From Merry Xmas"

PERIODO Dalle ore 11.01 del 09/12/2019 alle ore 11.00 del 16/12/2019 

MECCANICA Tutti coloro che effettueranno l'acquisto di almeno € 80,00 di prodotti Clarins sul Sito 
in un unico ordine, riceveranno, insieme ai prodotti ordinati, il premio indicato nella 
sezione “PREMIO” di seguito riportata.

Si precisa che acquisti di importi multipli della soglia sopra indicata in un unico ordine, 
non danno diritto a più premi.

PREMIO un premio costituito da: valore 
indicativo 
IVA inclusa

n. 4 prodotti a scelta* tra: 
80039490 CREME JEUNESSE MAINS 30 € 6,90
80039513 BAUME CORPS SUPER HYDRATANT € 5,85
80039537 DOUX PEELING CREME GOMMANTE € 10,50
80039479 GEL CONTOUR DES YEUX 10 € 19,00
80028176 BAUME BEAUTE ECLAIR 15 2019 € 12,30
80037570 DOUX NETT. GOM EXPRESS 30 ML € 7,20
80039499 HAUTE EXIGENCE JOUR MI TP 15ML € 31,50
80039534 GOMMAGE EXFO PEAU NEUVE 30ML € 6,00
80031010 MASQUE SOS HYDRA DOSE 15ML SS € 7,00
80039530 Body Fit 30ML MONDE € 7,50

*Si precisa che la selezione del prodotto a scelta, effettuata dal consumatore in fase di 
acquisto, non potrà essere modificata

Operazione_4 "End of Year Resolutions"

PERIODO Dalle ore 15.00 del 18/12/2019 alle 18.00 del 31/12/2019 



MECCANICA Tutti coloro che effettueranno l'acquisto di almeno € 90,00 di prodotti Clarins sul Sito 
in un unico ordine, riceveranno, insieme ai prodotti ordinati, il premio indicato nella 
sezione “PREMIO” di seguito riportata.

Si precisa che acquisti di importi multipli della soglia sopra indicata in un unico ordine, 
non danno diritto a più premi.

PREMIO valore 
indicativo 
IVA inclusa

un premio  costituito da  :

n. 1 0134125 SPA MULTI-MASS 2011 € 63,19
n. 1 80039530 Body Fit 30ML MONDE € 7,50


