REGOLAMENTO ATTIVITA’
“T-SHAPE TI REGALA PLAY SKIN”
1.

Soggetto promotore

Soggetto promotore è B&M Srl – Marketing nel Benessere con sede legale in Milano, via L.
Bruni, 25 – 20158, C.F. 03382350266 e P. IVA IT03247930278.
2.

Marchio promozionato

Il marchio promozionato è la tecnologia T-Shape per modellare il corpo e ringiovanire la pelle
del viso.
3.

Soggetti destinatari

I soggetti destinatari sono tutti i consumatori finali.
4.

Durata dell’iniziativa

Dall’11 al 31 marzo 2018.
5.

Modalità di svolgimento dell’iniziativa

Nel periodo compreso tra l’11 e il 31 marzo 2018, i consumatori finali saranno invitati, tramite
telepromozioni in onda su alcuni canali televisivi italiani, a prenotare un check up gratuito presso
il centro T-Shape pù vicino, entro il 31 marzo 2018.
Per prenotare il check up gratuito, i consumatori dovranno accedere al sito www.t-shape.it e
compilare il form proposto con i propri dati. I consumatori verranno contattati in breve tempo
dal centro fiduciario più vicino alla loro residenza e potranno fissare un check up gratuito.
Tutti coloro che si sottoporranno al check up entro il 31 marzo 2018, otterranno subito in
omaggio un minikit Play Skin con 2 trattamenti viso.
6.

Natura dell’omaggio

L’omaggio sarà costituito da un minikit Play Skin con 2 trattamenti viso.
La maschera rigenerante viso utilizza le microcorrenti dello smartphone e regala un effetto lifting
immediato.
7.

Pubblicità dell’iniziativa

Il promotore comunicherà la promozione attraverso telepromozioni in onda su alcuni canali
televisivi nazionali e sul sito www.t-shape.it.
8.

Conservazione del regolamento

La suesposta dichiarazione, relativa al regolamento, redatta e autocertificata ai sensi dell’art.
10, comma 3 del D.P.R. 430/2001, è finalizzata alla conservazione presso la sede della società

delegata Promosfera srl - via Giusti 65/A - 21019 Somma Lombardo, presso i cui uffici verrà
conservata per tutta la durata dell’iniziativa e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione.

