
REGOLAMENTO - CONCORSO A PREMI 2014 
“Gratta & Lifting”  

BOTTEGA VERDE S.r.l. - PIENZA (SI) 
Sede legale: Podere San Luigi - Palazzo Massaini - PIENZA (SI) 

Sede Amministrativa: Via XXV Aprile,10 - COSSATO (BI) 
 
La Soc. Bottega Verde s.r.l. intende svolgere nel territorio nazionale il presente concorso a premi,  al 
fine di promuovere la vendita dei prodotti appartenenti alla linea Effetto Lifting.  
 
DURATA:  dal   01 / 09/ 2014   al   06 / 01 / 2015  
  
AREA:  Territorio Nazionale -  
 
PARTECIPANTI: Tutti i clienti  Bottega Verde che acquisteranno la confezione celebrativa “la crema 
del cuore B.V. effetto lifting”,  tramite i cataloghi proposti con la vendita per corrispondenza, tramite  il 
sito internet www.bottegaverde.it  e presso i punti vendita Diretti e Affiliati Bottega Verde outlet 
compresi. 
  
AMMONTARE DEL MONTEPREMI: n° 1000 confezioni della linea completa effetto lifting. Per un 
valore complessivo di € 26.100,00 I.v.a. esclusa. 
  
 
 
MODALITA’: 
 
Potranno partecipare al concorso tutti i clienti che dal 01/09/2014 al 06/01/2015 acquisteranno la 
confezione celebrativa  “La crema del cuore BV effetto lifting ”.  
I clienti troveranno all’interno della confezione celebrativa un cartoncino che riporterà un cuoricino  
ricoperto da una vernice colorata asportabile; il cliente grattando la vernice scoprirà la scritta 
sottostante, se comparirà  “hai vinto”  il cliente si aggiudicherà il premio messo in palio consiste in una 
confezione di prodotti appartenenti alla Linea Effetto Lifting di Bottega Verde. 
 
La confezione celebrativa potrà essere acquistata entro il 06/01/2015 presso tutti i negozi Bottega 
Verde Diretti, Affiliati e Outlet presenti sul territorio nazionale. 
La confezione celebrativa potrà essere acquistata sempre entro il 06/01/2015, anche tramite il sito 
internet www.bottegaverde.it. e utilizzando i cataloghi distribuiti con la vendita per corrispondenza, 
tramite posta, telefono o fax,  inviando l’ordine a Bottega Verde, centro elaborazione ordini, Via XXV 
Aprile,10 13836 – Cossato – BI, o al numero di telefono 015.9890801 o al numero di fax 
015.98.43.570, come data di acquisto verrà considerata la data di acquisizione dell’ordine da parte di 
Bottega Verde. 
 
 
 
RICHIESTA PREMIO: 
 
Il cliente che risulterà vincitore  per poter ritirare il premio vinto, dovrà restituire a Bottega Verde entro 
15 gg dall’acquisto effettuato, l’originale del cartoncino” Gratta & lifting” vincente,  allegando lo 
scontrino ricevuto al momento dell’acquisto  o la  copia dell’ordine ricevuto tramite posta, che 
confermano l’acquisto della confezione celebrativa, indicando chiaramente i propri dati anagrafici, 
l’indirizzo corretto e numero di telefono per dar modo a Bottega Verde di  procedere alla consegna 
del premio.   
La richiesta del premio potrà essere effettuata presso i punti vendita Bottega Verde entro 15gg. 
dalla data di acquisto della confezione celebrativa. (verrà considerata la data indicata nello scontrino 
emesso all’acquisto). 
 
Oppure anche tramite posta, inviando i documenti richiesti a Bottega Verde – Uff. CONCORSI – Via 
xxv Aprile 10 -13836 – Cossato  - Biella.   
(Come data di acquisto verrà considerata la data di consegna del pacco effettuata dal corriere).  
 
SPECIFICHE: 

http://www.bottegaverde.it/
http://www.bottegaverde.it/


 
Si specifica che se il vincitore non provvede  alla richiesta  del premio vinto entro 15 giorni dalla 
vincita,  il premio decade. 
 
Bottega Verde si riserva di escludere dal concorso e non considerare vincitore la persona che non 
presenterà la documentazione richiesta in originale e completa, e  la documentazione  non completa 
dei dati anagrafici corretti.  
 
Chi partecipa al concorso accetta automaticamente il presente regolamento. 
 
Non potranno essere accettati cartoncini  vincenti inviati  tramite posta elettronica. 
 
Non possono risultare tra i vincitori i dipendenti della ditta Bottega Verde. 
 
Non potranno partecipare al concorso i clienti che effettueranno l’ordine della crema celebrativa, 
tramite posta, telefono o fax con richiesta di data di consegna posticipata. 
 
Ai sensi dell’art.13 Decreto legislativo 30/06/2003 n°196 (“Codice in materia dei protezione dei dati 
personali”) si informa che, i dati personali richiesti durante il concorso in oggetto, saranno utilizzati 
esclusivamente per le finalità del medesimo e secondo le specifiche suesposte.  
 
PUBBLICITA’ 
 
Il concorso verrà pubblicizzato in tutto il territorio nazionale mediante: 
  
- Poster e volantini esposti presso i punti vendita dal 26/07/2014 
- La confezione celebrativa “La crema del cuore BV effetto lifting” dal 01/09/2014 
- Cartoline e cataloghi inviati direttamente al domicilio dei clienti Bottega Verde.  
- Tramite il sito internet www.bottegaverde.it , la pagina Facebook aziendale e il profilo twitter di 
Bottega Verde.  
 
 
Il presente regolamento sarà  messo a disposizione per chiunque ne faccia richiesta di consultazione, 
presso  i punti vendita Bottega Verde , tramite il sito internet www.bottegaverde.it/concorsi e 
all’interno delle confezioni celebrative. Oppure richiedibile al n° telefonico 015.9890801  
 
TABELLA PREMI     
 
Verranno messe in palio n° 1000 confezioni della linea completa “effetto lifting” composta da;  - Cr. 
Viso (50ml), - Siero potenziato (30ml), - Trattamento contorno occhi e palpebre (15ml), - Trattamento 
collo e decolleté (50 ml.); per un valore commerciale di € 26.100,00 Iva esclusa.  
  
CONSEGNA PREMI: 
 
Previa verifica della documentazione presentata dal vincitore, Bottega Verde provvederà alla 
consegna del premio che potrà avvenire  tramite posta oppure presso il punto vendita Bottega Verde, 
in base alla richiesta espressa dal vincitore. 
 
 La consegna dei premi dovrà avvenire al più tardi entro 180 gg. dalla data di termine del concorso.  
 
Trascorsa tale data i premi che risulteranno non richiesti e non assegnati, diversi da quelli rifiutati,  
verranno destinati alla  O.N.L.U.S. (Associazione Missionaria solidarietà e sviluppo di Fossano – CN).  
(ai sensi dell’art. 10 n. 5 del D.P.R. n.430 / 2001) 
 
Per il ritiro dei premi, verrà richiesta la compilazione e la firma di una lettera Liberatoria, (come 
specificato dal D.P.R. n. 430 del 26/10/2001) come garanzia dell’avvenuta ritiro del premio. 
 
La società Bottega Verde dichiara di non voler esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dei vincitori, 
ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. 29.9.73 N.600. 
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