REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE
OPERAZIONE A PREMI
“I Provenzali BIO & Sant’Anna Beauty: Bellezza Naturale Fuori e Dentro di Te”.
PROMOTORE
La Società MIRATO S.p.A. con sede legale in Landiona (NO) – Strada Provinciale Est Sesia,
28064 – Partita IVA e Codice Fiscale 02202120032 in associazione con la Società Acqua
Sant’Anna S.p.a. con sede legale in Via Commendatore Giuseppe Bertone, 1, 12010 Fraz. Roviera
- Vinadio (CN) - Codice Fiscale 10002460151 e P.IVA 02296760040 e con la Società Mia
Beverage S.r.l, con sede legale in Via Manara, 6, Torino (TO), 10133, Partita IVA e Codice Fiscale
11540480016.
SOGGETTO DELEGATO
Mediamilano S.r.l. con sede legale in Milano, Via Desiderio, 21, 20131 Milano.
TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE
Operazione a premi denominata “I Provenzali BIO & Sant’Anna Beauty: Bellezza Naturale
Fuori e Dentro di Te” (di seguito, la “Operazione”).
SCOPO DELL’OPERAZIONE
La finalità della presente operazione a premio è di favorire la vendita dei prodotti promozionati
realizzati da Mirato S.p.A., nonché di accrescere la conoscenza di quelli prodotti da Acqua
Sant’Anna S.p.A., distribuiti anche dalla soc. Mia Beverage S.r.l. tramite il sito di e-commerce
https://shop.santanna.it. (il “Sito”).
AREA DI SVOLGIMENTO
Punti vendita, siti nel territorio dello Stato italiano e Repubblica di San Marino, di catene
commerciali del canale cd. “Casa Toilette” (vale a dire, negozi specializzati in prodotti per la cura
della casa e della persona) aderenti all’iniziativa e che, durante il periodo di validità
dell’Operazione, esporranno il relativo materiale promo-pubblicitario (di seguito, i “Punti
Vendita”).
PERIODO
L’Operazione ha svolgimento dal 15.03.2021 al 31.12.2021 (estremi inclusi) (di seguito, la
“Durata”).
DESTINATARI:
L’Operazione è indirizzata a tutti i consumatori maggiorenni, che, nel corso della Durata, abbiano
effettuato un acquisto dei prodotti promozionati presso i Punti Vendita che aderiscono all'iniziativa
e che esporanno il materiale pubblicitario (di seguito, i “Partecipanti”).
PRODOTTI PROMOZIONATI:
Prodotti per il trattamento del viso a marchio “Rosa Mosqueta I Provenzali”:
Crema Viso Nutriente Rosa Bio
Crema Viso Idratante Rosa Bio
Crema Viso Antietà Rosa Bio
Contorno Occhi Rosa Bio
Olio Viso Rosa Mosqueta Bio
Siero Viso Rosa Bio

Pag. 1 a 3

Prodotti di detergenza della linea a marchio “Rosa Mosqueta I Provenzali”:
Latte Detergente Viso Rosa Bio
Acqua Micellare Rosa Bio 200ml o 400ml
Gel detergente Rosa Bio
Struccante Occhi Rosa Bio
Scrub Viso Rosa Bio
Stick Labbra Rosa Bio
MECCANICA:
Al fine di raggiungere l’obiettivo sopra indicato, l’Operazione si svolgerà secondo le modalità di
seguito indicate e permetterà a tutti i Partecipanti di ottenere il premio previsto.
Nel corso della Durata, i Partecipanti che acquisteranno presso i Punti Vendita nr 1 (uno) prodotto
per il trattamento del viso a marchio “Rosa Mosqueta I Provenzali” oppure n. 2 (due)
prodotti di detergenza della linea a marchio “Rosa Mosqueta I Provenzali” (vedi i “Prodotti
Promozionati”) riceveranno subito in cassa un premio (il “Premio”) composto da:

1. nr. 1 bottiglia a marchio “Sant’Anna Beauty” della linea “collagene e zinco” al gusto
“rosa e frutti rossi” formato da 330 ml; e
2. nr. 1 buono in formato cartaceo prestampato contenente un codice promozionale che
darà diritto ad uno sconto del 10,00% per gli acquisti di tutti i prodotti a marchio
“Sant’Anna Beauty” della linea “collagene-zinco” effettuati dal 15.03.2021 al 31.01.2022
sul sito di e-commerce raggiungibile all'indirizzo http://shop.santanna.it/, gestito dalla
società Mia Beverage S.r.l. (il “Codice Promo”).
Per l’ottenimento del Premio, il quantitativo di Prodotti Promozionati dovrà essere raggiunto con un
unico atto d’acquisto (scontrino/fattura unico/a): non sarà pertanto possibile sommare i prodotti
acquistati con più scontrini/fatture per raggiungere il quantitativo minimo sopra indicato.
PREMIO
Ciascun Premio è costituito da:
1. nr. 1 bottiglia a marchio “Sant’Anna Beauty” della linea “collagene e zinco” al gusto
“rosa e frutti rossi” formato da 330 ml; e
2. nr. 1 Codice Promo.
Si precisa che:

 il Codice Promo potrà essere utilizzato fino al 31.01.2022;
 lo sconto di prezzo cui dà diritto il Codice Promo verrà calcolato sul prezzo finale di





vendita, comprensivo dell’Iva e del contributo ambientale, ma al netto dei costi di trasporto
e di eventuali ulteriori spese e/o oneri di altra natura;
l’utilizzo del Codice Promo potrà avvenire, da parte del vincitore, una volta soltanto;
per utilizzare il Codice Promo il Partecipante dovrà collegarsi al Sito, portando a buon fine
la procedura ivi prevista per l’acquisto ed inserire il codice negli appositi spazi seguendo le
istruzioni;
il Codice Promo una volta utilizzato sarà annullato e non potrà più essere convertito in buoni
sconto o altra agevolazione promozionale;
il Codice Promo non è cumulabile con altre iniziative promozionali in corso;
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 il Codice Promo non è cumulabile né frazionabile, non dà diritto ad accrediti a favore del


Partecipante, a resto, all’emissione di contanti o altra forma di sostituzione del suo valore
nominale, anche in caso di inutilizzo nel periodo di validità;
l’eventuale smarrimento del Codice Promo comporterà la perdita del diritto a beneficiare
delle agevolazioni connesse al suo utilizzo, sopra indicate.

MONTEPREMI:
In base a precedenti esperienze con Operazioni con identica meccanica, si prevede che verranno
erogate: (i) nr. 145.152 bottiglie a marchio “Sant’Anna Beauty” della linea “collagene e zinco” al
gusto “rosa e frutti rossi” formato da 330 ml del valore di € 1,99 (Iva inclusa) cadauna, per
complessivi € 288.852,48 (Iva inclusa); (ii) nr. 145.152 Codici Promo per un importo stimato
complessivo pari a € 500,00 (Iva inclusa), per un montepremi totale stimato di € 289.352,48 (Iva
inclusa), salvo conguaglio a fine manifestazione.
Poiché il Premio verrà consegnato agli aventi diritto contestualmente all’acquisto dei Prodotti
Promozionati, come previsto dalla vigente normativa, non verrà costituita alcuna cauzione.
PUBBLICITA’:
L’Operazione è pubblicizzata attraverso apposito materiale pubblicitario presso i Punti Vendita
aderenti, nonché dalle società promotrici sui canali social, sul sito www.iprovenzali.it, sul sito
www.santanna.it e sul sito di e-commerce https://shop.santanna.it.
Potranno essere previste ulteriori forme di comunicazione ritenute di volta in volta idonee, sia on
line che sulla carta stampata con l’intesa che, in ogni caso, il messaggio pubblicitario sarà coerente
con il contenuto del presente regolamento.
Si precisa che il regolamento completo della manifestazione sarà messo a disposizione dei
consumatori tramite i seguenti siti: www.mirato.it e www.santanna.it.
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