
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO 
 
LA SOTTOSCRITTA SOCIETA’ MELLIN  S.p.A. CON SEDE IN VIA CARLO FARINI, 41 - 20159 MILANO, 
BANDISCE LA SEGUENTE OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA “APTAMIL REGALA MUSTELA”. 
  
SOCIETA’ 
DELEGATA Testoni & Testoni Promotion S.r.l. – Via Martiri di Belfiore, 3 – 20090 Opera (MI). 
 
PERIODO  Dal 16/01/2017 al 31/03/2017. 
  
AREA  Territorio Nazionale Italiano, presso tutti i supermercati, ipermercati e baby store che 

aderiscono all’iniziativa ed identificate con apposito materiale promozionale. 
    
DESTINATARI Tutti i consumatori finali dei prodotti promozionati. 
 
PRODOTTI  Tutti i prodotti Aptamil 2, Aptamil 3 e Aptamil 4 (sono esclusi i Latti 1 e i Latti a Fini Medici  
PROMOZIONATI  Speciali).   
 
MECCANICA La promozione è valida presso tutti i supermercati, ipermercati e baby store aderenti 

all’iniziativa.  
I punti vendita saranno coinvolti tramite uno spazio espositivo con isola promozionale che 
informerà il consumatore sulla dinamica dell’attività.   

  
Tutti coloro che effettueranno l’acquisto, in un unico scontrino, di almeno una confezione di 
prodotto Aptamil, tra quelli più sopra indicati (esclusi i Latti 1 e i Latti a Fini Medici 
Speciali), riceveranno subito in regalo, una trousse Mustela. 
 

PREMI N. 1 trousse Mustela con all’interno due minitaglie da 50ml, una di Detergente Delicato 
(prodotto per il bagnetto corpo-capelli) e una di Hydra Bébé Latte Corpo Idratante, del 
valore indicativo di € 6,56 + IVA = € 8,00.  

 
PUBBLICITA’ La manifestazione sarà pubblicizzata tramite materiale presso i punti vendita. 
 La società promotrice si riserva comunque il diritto di utilizzare ogni altro mezzo di 

comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della presente 
manifestazione a premio ai destinatari della stessa. 
Il regolamento completo è disponibile sul sito www.aptaclub.it.  

 
VARIE 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 un premio 
diverso. Nel caso in cui il premio non fosse più disponibile lo stesso sarà sostituito con un 
premio di analogo valore e possibilmente con simili caratteristiche.  

 
 Ogni punto vendita potrà attivare la promozione in uno o più giorni del periodo sopra 

indicato. 
 

Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere 
apportate al regolamento nel corso dello svolgimento della manifestazione, saranno 
preventivamente comunicate ai consumatori con le stesse modalità di comunicazione al 
pubblico previste per il regolamento. 
 
Si dichiara che non verrà costituita la cauzione in quanto il premio sarà consegnato all’atto 
dell’acquisto dei prodotti promozionati. 
 
La richiesta del premio è esclusivamente a carico del partecipante. Nel caso in cui il 
partecipante non eserciti tale diritto nei termini previsti dal regolamento il promotore non 
potrà essere in nessun caso chiamato in causa.     
            
 
        MELLIN  S.p.A. 


