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Communication - 2/11/2017

PARLUX TI PREMIA!
Acquista un phon Parlux e PARTECIPA AL

CONCORSO!

Gent.ma Clientela,  

pensando di farvi cosa gradita, vi comunichiamo che a partire dal 15 novembre 2017
fino al 2 gennaio 2018 inizierà una promozione riservata ai vostri clienti, i quali,
acquistando un asciugacapelli PARLUX (esclusi gli acquisti effettuati sui siti internet e-
commerce) potranno partecipare al concorso a premi "PARLUX TI PREMIA".

Il concorso ha l’obiettivo di aiutarvi a promuovere gli asciugacapelli PARLUX durante il
periodo Natalizio. Inoltre, per informare i potenziali acquirenti di questo concorso a premi
è prevista una comunicazione dedicata anche sui social media e sito web PARLUX.  
 
Per partecipare, il cliente dovrà collegarsi al sito www.parluxtipremia.it oppure
attraverso la fan page al link https://www.facebook.com/parluxitalia, dove potrà
effettuare la registrazione mediante l’apposito form, fornendo i consensi alla privacy
richiesti e successivamente dovrà inserire:
• I dati della prova d’acquisto “parlante” (scontrino o fattura);
• Il numero di prodotti in promozione acquistati;
• I codici univoci di 8 cifre riportati sui prodotti in promozione acquistati (presenti sul
manico del prodotto);
• Dichiarare di aver letto e accettato tutte le clausole contenute nel presente
regolamento (obbligatorio).
 
In palio 3 asciugacapelli Parlux ADVANCE® ogni settimana e inoltre caricando una
foto con il phon PARLUX potrà partecipare all’estrazione finale di un premio del
valore di € 1.000 (a scelta tra un weekend benessere o un voucher shopping).

PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO
Il regolamento completo sarà disponibile sul sito www.parluxtipremia.it
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento.
 
GARANZIE E ADEMPIMENTI
Il presente Concorso a premio si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430 e
secondo le istruzioni indicate nella circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello
Sviluppo Economico già Ministero delle Attività Produttive.

CATEGORIE ESCLUSE
Non potranno partecipare alla presente manifestazione a premi coloro che non rientrano
nella categoria “Destinatari” e, segnatamente:
• I minorenni,
• I dipendenti della scrivente Società Promotrice,
• Coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società
Promotrice e tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione della presente manifestazione a
premi a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Rivenditori, Grossisti.

 
Buone Feste e cordiali saluti.
PARLUX Spa
Teresa Livrieri

 

Concorso a premi “PARLUX TI PREMIA” valido dal 15/11/2017 al 02/01/2018.
Estrazione finale (tra le 10 foto più votate) ed estrazione di recupero (eventuale) entro il 15/02/2018.
Montepremi € 3.604,00.
Per informazioni condizioni, limitazioni e prodotti coinvolti leggi il regolamento completo su
www.parluxtipremia.it.
Conserva la prova d’acquisto (scontrino o fattura), ti servirà per convalidare la vincita.
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PARLUX PREMIA I VOSTRI CLIENTI
Acquistando un phon Parlux potranno partecipare al concorso a premi!


