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Regolamento integrale dell’operazione a premio 
 
Indetto da L’Oréal Italia S.p.A., con sede legale a Milano – via Primaticcio n.155 – C.F. e P.I. 
00471270017, secondo le norme di cui ai seguenti articoli. 
 

Soggetto Delegato: il dr. Oliva Giuseppe (C.F.: LVOGPP49R13M088E) - domiciliato per l’incarico c/o Slang 

Comunicazione S.r.l. - via Savona n. 97 – Milano. 

Art.1 Denominazione della manifestazione 
 “MAYBELLINE NEW YORK TI REGALA UN MINI PORTAFOGLIO” 
 
Art.2 Tipologia della manifestazione 
 Operazione a premio 
 
Art.3 Ambito di svolgimento della manifestazione 

Punti vendita aderenti (come da elenco allegato) e profumerie presenti sul territorio nazionale 
 
Art.4 Periodo di svolgimento della manifestazione 
 Dal 2 gennaio 2023 al 30 aprile 2023 
 
Art.5 Destinatari 
 Consumatori finali 
 
Art.6 Prodotti promozionati 
 Mascara Sky High Cosmic - Black di Maybelline New York 
 
Art.7 Meccanica della manifestazione 

Durante il periodo di validità svolgimento della manifestazione ciascun consumatore all’acquisto di 
n. 1 mascara Sky High Cosmic - Black di Maybelline New York, all’interno dei punti vendita 
aderenti alla manifestazione, avrà diritto ad un premio meglio descritto nel successivo art. 8. 
 
Il punto vendita sarà ritenuto aderente alla manifestazione soltanto in presenza all’interno degli 
stessi di apposita comunicazione. 

 
Art.8 Tipologia e valore complessivo dei premi 

All’atto dell’acquisto ciascun consumatore avrà diritto ad un premio e precisamente: 
 

▪ n.1 mini-portafoglio - del valore di euro 6,50 (iva inclusa) 
 
Art.9 Valore complessivo dei premi 
 Si prevede verranno assegnati n. 22.240 premi per un valore complessivo di euro 144.560,00 (iva 

inclusa). 
 
Art.10 Consegna dei premi 
 I premi verranno consegnati unitamente al prodotto acquistato. 
 
Art.11 Garanzia dei premi 
 Tenuto conto che la consegna dei premi è contestuale all’acquisto, la società promotrice non ha 

provveduto a richiedere alcuna garanzia come previsto dall’art.7 del d.p.r. n.430/2001. 
 
Art.12 Pubblicità della manifestazione 

L’operazione verrà pubblicizzata tramite materiali punto vendita. 
 
Il regolamento integrale potrà essere richiesto, a titolo gratuito, direttamente a 
servizioconsumatorimaybelline.corpit@loreal.com  
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ELENCO INSEGNE PUNTI VENDITA ADERENTI: 

ACQUA & SAPONE 

BACCI 

BOLLE BLU 

BOLLE DI SAPONE 

CAD 

CAD + C 

CADDY'S + C 

CADDY'S + DETERMARKET 

CADDY'S MAXI + C 

CENTRO SCONTO 

DM 

EMPORIO BIANCONI 

GM MARKET 

IL GIRASOLE 

KUADRIFOGLIO 

LA SAPONERIA 

LILLAPOIS 

PIUME' 

PRODET 

SAPONI & PROFUMI 

SAPONI & PROFUMI + C 

SIDES 

SIRENE BLU 

SMOLL 

TIGOTA' 
 


