
Versione 3 

Regolamento integrale dell’operazione a premio denominata 

“GUSTA LA VITA!” 
 
Indetta da Douglas Italia S.p.A., con sede in Via F.lli Castiglioni n. 8 – Milano - P.I. 02070451204 
e C.F.01980940835, secondo le norme di cui ai seguenti articoli 
 
In associazione con: 

• Bialetti Store S.r.l. - con sede legale in Via Fogliano, 1 - 25030 Coccaglio (BS) - Codice 
Fiscale e Partita IVA 02623040983 

• Tannico S.p.A. – con sede legale in Via Visconti di Modrone, 12 Milano, Italia Capitale 
sociale: 88.136,75 i.v. CF/P.IVA: IT07344570960 Camera di Commercio di Milano REA 
MI-1952265 

• Ricetta Italiana Srl, Via M. Macchi,32 - 20124 Milano, Codice Fiscale e P. IVA 
09020040961 

 
Soggetto delegato: 
Giorgi Patrizia - C.F. GRGPRZ52L71F205O- domiciliata per l'incarico c/o ditta Giorgi Patrizia con 
sede in via Alleva 5/A – 28010 Fontaneto d'Agogna (NO) 
P. IVA: 02157970035. 

 
 
Art.1 Denominazione della manifestazione 

“GUSTA LA VITA!” 
 
Art.2 Tipologia della manifestazione 
 Operazione a premio 
 
Art.3 Ambito di svolgimento della manifestazione 

Nelle profumerie riportate sul sito  www.douglas.it  
 
Art.4 Periodo di svolgimento della manifestazione 
 Dal 12 ottobre 2020 al 25 ottobre 2020 
 
Art.5 Destinatari 

Consumatori finali residenti o domiciliati in Italia, nella Repubblica di San Marino (di 
seguito “Consumatori”) 

 
Art.6 Prodotto promozionato 

Prodotti e servizi vari acquistati presso le profumerie “Douglas” “La Gardenia” e “Limoni” 
 
Art.7 Meccanica della manifestazione 

Tutti i consumatori in possesso della Douglas Beauty Card che, nel periodo di 
svolgimento della manifestazione, effettuano un acquisto dell’importo minimo di € 30,00 
(euro trenta/00) con un unico scontrino, in uno dei punti vendita con insegna “Douglas”, 
“La Gardenia” e “Limoni” riceveranno dei premi meglio descritti al successivo art. 8. 

 
Art.8 Tipologia dei premi 

Ciascun consumatore avrà diritto ai seguenti premi: 
 
  
 PREMI BIALETTI: 

http://www.douglas.it/
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• n. 1 codice sconto per l’acquisto di una macchina da caffè a scelta tra i modelli 
"Break" o “Mokissima” del valore commerciale di € 79.99 + 48 capsule di caffè (pari 
a 3 box di capsule, del valore commerciale di € 5.99 cadauno - per un valore totale 
commerciale di € 17,97 dei 3 box di capsule) al prezzo totale di € 49,90 da redimere 
sia presso i Bialetti Store, previa iscrizione al programma fedeltà Bialetti e 
sottoscrizione della Bialetti Card, che sul sito bialetti.com; 

• n. 1 sampling pack da 250gr di caffè macinato “Perfetto Moka” del valore 
commerciale unitario di € 3,20, gratuitamente e senza obbligo di acquisto, recandosi 
presso un qualsiasi Bialetti Store e previa iscrizione al programma fedeltà Bialetti e 
sottoscrizione della Bialetti Card. Pertanto, si precisa che i clienti che redimeranno il 
codice sconto sul sito bialetti.com non avranno diritto a ricevere il suddetto sampling 
pack da 200g di caffè macinato “Perfetto Moka”; 

 
TERMINI E CONDIZIONI DEL VANTAGGIO BIALETTI 

È possibile scegliere una macchina espresso a scelta tra Mokissima e Break. La promozione è soggetta 

al limite di disponibilità dei prodotti da parte di Bialetti. Lo sconto non è cumulabile con altre offerte o 

sconti in corso. 

È possibile ritirare 1 sampling pack da 250gr di caffè macinato “Perfetto Moka”, del valore commerciale 

unitario di € 3,20, in omaggio in qualsiasi Bialetti Store, senza obbligo di acquisto, ad eccezione dello 

Shop Online Bialetti. 

Le offerte sono valide fino al 12/11/2020 sottoscrivendo la Bialetti Card 

 
 
PREMIO MY COOKING BOX: 
• n. 1 codice sconto di € 20,00 che potrà essere redento sul sito mycookingbox.it a 

fronte di un acquisto minimo di € 50,00. I Codici NON saranno cumulabili con altre 
card eventualmente in possesso dell’utente ma saranno validi per l’acquisto di 
prodotti eventualmente in sconto. Sono esclusi dall’iniziativa gift card e abbonamenti. 

 
TERMINI E CONDIZIONI DEL CODICE MY COOKING BOX 

Il codice non sarà valido per l’acquisto di Gift Card, Abbonamenti e prodotti presenti sulla sezione “Cibo a 

regola d’arte”, potrà essere utilizzato una sola volta. 

I codici sono utilizzabili anche per l'acquisto di prodotti in promozione sul sito e non sono cumulabili con 

offerte e sconti che implichino l'utilizzo di un codice speciale. Spese di spedizione escluse. 

E' possibile ritirare l'ordine effettuato sul sito nella sede di Bergamo e allo store di Milano, o riceverlo 

direttamente a casa propria. 

Redimibile entro il 12/11/2020 

 
PREMIO TANNICO: 
• n. 1 codice sconto pari al 10%, a fronte di una spesa minima di € 60,00 sul sito di 

Tannico. 
 

 

TERMINI E CONDIZIONI DEL CODICE SCONTO TANNICO 

Lo sconto non si applica all'importo di spedizione. Non può essere utilizzato assieme ad altri coupon (ad 

esempio coupon sconto). Non può essere utilizzato per l'acquisto i prodotti della categoria Vini Rari. Il 

codice può essere usato per una sola transazione. 

 Redimibile entro il 12/11/2020 
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Art.9 Valore complessivo dei premi 

Si prevede verranno assegnati n. 400.000 premi per un valore complessivo di euro € 
7.726.000 e precisamente: 
• n. 100.000 codici sconto Bialetti per l’acquisto di una macchina da caffè + 48 capsule 

di caffè per un valore complessivo di € 4.806.000 
• n. 100.000 sampling pack da 250gr di caffè macinato “Perfetto Moka” di Bialetti per 

un valore complessivo di € 320.000 
• n. 100.000 codici mycookingbox per un valore complessivo di € 2.000.000 
• n. 100.000 codici Tannico per un valore complessivo di € 600.000 

 
Art.10 Consegna dei premi 
 I premi verranno inviati tramite mail agli aventi diritto contestualmente all’acquisto dei 

prodotti e/o servizi. 
 Il premio non è sostituibile, né convertibile in denaro, né è data alcuna facoltà ai 

Consumatori di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme in denaro, la possibilità di 
ricevere premi diversi. 

 
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 sul sito www.douglas.it e nei punti vendita aderenti. 
 
Il regolamento integrale potrà essere richiesto, a titolo gratuito, direttamente al soggetto 
delegato o a Douglas Italia S.p.A. con sede in Via F.lli Castiglioni n. 8 – Milano. 

 

. 

Art. 13 – Varie ed eventuali 
L'operazione a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 26.10.2001, n. 430 e secondo le 
istruzioni della Circolare ministeriale 28.03.2002, n. 1/AMTC del Ministero delle Attività 
Produttive (ora Ministero dello Sviluppo Economico), cui si fa riferimento per quanto nel 
presente regolamento non espressamente previsto. 
 
 
 
 9 Ottobre 2020 

La sottoscritta dott.ssa PATRIZIA GIORGI 

In qualità di soggetto delegato della ditta promotrice 
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