REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI
“Accessorize ti manda in vacanza con eDreams”
Indetto da ACCESSORIZE NORD ITALIA SRL
Via Privata Maria Teresa, 8 – Milano
P. IVA 03712090962.
DENOMINAZIONE:

“Accessorize ti manda in vacanza con eDreams”

TIPOLOGIA DI
MANIFESTAZIONE:

Concorso a premi

ASSOCIATO:

Jacaranda s.r.l. – Via F. Carrara, 24 – Roma – P. IVA 07133411004

CONTATTO E-MAIL:

wilma.depalma@accessorize.it

AREA:

Territorio Nazionale – Italia

PERIODO:

Dal 14/05/2016 al 19/06/2016

SCOPO DELLA PROMOZIONE:

Favorire la conoscenza del marchio Accessorize e dei suoi prodotti
ed incrementare il traffico nei negozi Accessorize presenti in Italia.

DESTINATARI:

Consumatori finali presenti sul territorio italiano

MODALITA’:

Tutti i consumatori finali che nel periodo compreso tra il 14 maggio
2016 ed il 19 giugno 2016 si recheranno presso un qualsiasi punto
vendita Accessorize presente sul territorio nazionale riceveranno, a
fronte di una spesa di € 25, una card “gratta e vinci” che assicurerà
loro la possibilità di vincere un premio. Ogni card “gratta e vinci”
garantisce un premio. Ad ogni spesa di € 25 e suoi multipli verranno
corrisposte una o più card “gratta e vinci” (Es: € 25 di spesa = 1
card “gratta e vinci”; € 50 di spesa = 2 card “gratta e vinci”; € 75 di
spesa = 3 card “gratta e vinci” e così via).

PREMIO IN PALIO:

- Buoni sconto eDreams per l’acquisto online di voli aerei (10€,
15€ e 20€)
- Buoni sconto eDreams per l’acquisto online di pacchetti
volo+hotel (35€)
- Weekend (volo + soggiorno) per due persone per due notti in
una capitale/città europea a scelta tra quelle indicate
nell’Allegato 1.

QUANTITA’ PREMI IN PALIO:

-

30.000 buoni sconto eDreams da 10€ per l’acquisto online di
voli aerei del valore minimo di 100€
25.000 buoni sconto eDreams da 15€ per l’acquisto online di
voli aerei del valore minimo di 150€
5.000 buoni sconto eDreams da 20€ per l’acquisto online di voli
aerei del valore minimo di 250€
20.000 buoni sconto eDreams da 35€ per l’acquisto online di
pacchetti volo+hotel del valore minimo di 350€
4 weekend (volo + soggiorno) per due persone per due notti in
una capitale/città europea a scelta tra quelle indicate
nell’Allegato 1 (valore c/a 650€ cad.)

MONTEPREMI:

Sul ritorno dei coupon eDreams si stima una redemption pari al 2%
per un valore montepremi complessivo presunto di € 29.552,00
(ventinovemilacinquecentocinquantadue/euro).

CAUZIONE:

Ai sensi del DPR 430/2001 viene prestata una cauzione per il 100%
del valore del montepremi stimato, equivalente ad € 29.552,00.

TERMINI DI CONSEGNA DEI
PREMI:

I buoni sconto eDreams potranno essere utilizzati per acquisti online
di voli aerei (valore sconto 10€, 15€ e 20€) e di pacchetti
volo+hotel (valore sconto 35€) - nel rispetto della soglia minima di
spesa suddetta e prevista per ogni fascia sconto - sul sito
www.edreams.it/vouchers/ attraverso l’inserimento del codice
alfanumerico - debitamente occultato – trovato sulle card “gratta e
vinci” nel periodo compreso tra il 14/05/2016 ed il 31/12/2016. I
suddetti codici sconto eDreams non sono cumulabili e non sono
rimborsabili in denaro contante né sostituibili con altri codici
voucher in caso di smarrimento o mancato utilizzo entro la data di
scadenza. Inoltre non possono essere cumulati con le promozioni
riservate ai titolari della carta Agos eDreams.
I 4 premi che prevedono l’assegnazione di un weekend per due notti
per due persone in una città/capitale europea a scelta tra quelle
riportate nell’Allegato 1 potranno essere utilizzati nel periodo
compreso tra il 14/05/2016 ed il 31/12/2016. I premi sono composti
da una combinazione volo + pernottamento del valore di circa 650€
cad. basato sulle tariffe indicative e in vigore all’atto della
redazione del presente regolamento. Per usufruirne i vincitori
dovranno contattare l’Ufficio Marketing di Accessorize Italia, nella
persona di Wilma De Palma – wilma.depalma@accessorize.it 02/88210927 – per comunicare i propri riferimenti e la città europea
scelta come meta del proprio viaggio. Sarà poi cura di eDreams
provvedere all’organizzazione dei viaggi e soggiorni ad essi
spettanti.

PREMI NON RICHIESTI O NON
ASSEGNATI:

Gli eventuali premi non richiesti o non assegnati verranno devoluti
in beneficenza a “Fondazione Don Carlo Gnocchi – Onlus” Ente
Morale per D.P.R. 11 febbraio 1952, con sede legale a Milano,
Piazzale Rodolfo Morandi, 6 C.F. 04793650583. In caso di rifiuto
verrà incamerato dalla società promotrice.

FACOLTA’ DI RIVALSA:

La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di
rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’art. 30 D.P.R. 600 del
29.09.1973 a favore dei vincitori.

MODALITA’ DI
COMUNICAZIONE DELLA
MANIFESTAZIONE E
CONSULTAZIONE DEL
REGOLAMENTO:

La pubblicità del concorso e a premi sarà conforme al presente
regolamento e verrà effettuata all’interno dei punti vendita
Accessorize presenti in Italia, sul sito www.accessorize.it e sui
social network.
Il regolamento completo sarà a disposizione sul sito
www.accessorize.it e presso gli uffici della Società Accessorize
Nord Italia Srl.

Milano, 13/06/2016

Andrew Ganado
Amministratore Delegato
Accessorize Nord Italia S.r.l.

ALLEGATO 1

CONCORSO A PREMI
“Accessorize ti manda in vacanza con eDreams”
Indetto da ACCESSORIZE NORD ITALIA SRL
Via Privata Maria Teresa, 8 – Milano
P. IVA 03712090962.

Città europee a scelta dei vincitori
del weekend per 2 persone:


Parigi



Londra



Berlino



Budapest



Barcellona

