REGOLAMENTO
Art. 11 – D.P.R. 430/2001
OPERAZIONE A PREMI
“REGALATI UN’ESPERIENZA”
RIF. OP/11/2020-RBH

SOCIETA’ PROMOTRICE
Reckitt Benckiser Healthcare (Italia) S.p.A.
Via Spadolini, 7 – 20141 – Milano (MI) C.F. 06325010152 - P.IVA IT 01768930131
SOGGETTO DELEGATO:
Concreta Comunicazioni S.r.l. C.so Sempione 98 – 20154 Milano
DENOMINAZIONE
“REGALATI UN’ESPERIENZA”
AMBITO TERRITORIALE
Territorio italiano e della Repubblica di San Marino, presso i punti vendita che esporranno il relativo
materiale pubblicitario.
DURATA
Dal 01/09/2020 al 31/12/2020
Termine ultimo per richiedere il premio: entro 15 (quindici) giorni di calendario dalla data di acquisto, il
che significa che se l’acquisto è stato effettuato il 31/12/2020 il premio dovrà essere richiesto entro e non
oltre il 14/01/2021.
Si precisa che i 15 (quindici) giorni di calendario si conteranno comprendendo nel conteggio anche il
giorno dell’acquisto dei prodotti in promozione.
PRODOTTI PROMOZIONATI
Parteciperanno all’iniziativa tutte le referenze della gamma Scholl e Veet indicate nell’allegato 1.
Si precisa che non saranno validi e non daranno diritto a partecipare all’operazione a premi
prodotti diversi da quelli sopra indicati.
DESTINATARI
Consumatori finali maggiorenni, residenti e domiciliati in Italia e nella Repubblica di San Marino.
Sono esclusi e pertanto non possono partecipare all’iniziativa:
• I minorenni
• Coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società Promotrice e
tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione della presente manifestazione a premi a
titolo esemplificativo ma non esaustivo: rivenditori, grossisti, negozianti, che partecipano per conto dei
clienti e non.
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COMUNICAZIONE
Sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi: internet, materiale POP. La
Società si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare
a conoscenza il contenuto della manifestazione a premio ai destinatari della stessa
REGOLAMENTO
Durante il periodo che intercorre dal 01/09/2020 al 31/12/2020, tutti i consumatori finali maggiorenni,
residenti e domiciliati in Italia e nella Repubblica di San Marino, che acquisteranno nei punti vendita che
espongono il relativo materiale pubblicitario della presente operazione a premi, in un unico scontrino,
almeno 10 Euro IVA inclusa, al netto di eventuali sconti di prodotti a scelta tra Scholl e Veet, tra
le referenze indicate al punto “Prodotti Promozionati”, avranno diritto a ricevere uno dei seguenti premi
a scelta del consumatore:
-

N. 01 Card CHILI del valore di 10€
N. 01 card valida per 3 mesi abbonamento The Mindfulness App, del valore di 20,00€
N. 01 card valida per 3 mesi di abbonamento Fixfit del valore di 15€

La partecipazione è valida soltanto per acquisti effettuati con:
-

scontrino “parlante” (che indichi chiaramente i prodotti promozionati acquistati;
scontrino “semi-parlante” (che riporti solo il prodotto ad esempio “Crema depilatoria” ma non la
marca dei prodotti acquistati) corredato dalla foto/scansione dei codici EAN (codice a barre) dei
prodotti in promozione acquistati.

Non è consentita la partecipazione con documento d’acquisto generico.
Per richiedere il premio, il consumatore dovrà, entro e non oltre 15 (quindici) giorni di calendario
dalla data dell’acquisto dei prodotti (farà fede la data riportata sullo scontrino) collegarsi al sito
www.regalatiunesperienza.it e seguire la procedura di seguito descritta:
1. Registrare i propri dati anagrafici inserendo oltre al proprio nome, cognome e indirizzo anche un
indirizzo mail valido e attivo;
2. Inserire i dati dello scontrino1 (data, ora, importo complessivo e numero progressivo)
3. Caricare la scansione/foto integra e leggibile dello scontrino “parlante” 2 che indichi chiaramente i
prodotti in promozione acquistati e la marca.
Nel caso di documento d’acquisto semi-parlante (cioè che riporti solo il prodotto ma non la marca dei
prodotti acquistati) sarà necessario caricare on line anche la foto/scansione dei codici EAN (codici a
barre) degli stessi.
1

Il documento d’acquisto dovrà riportare tutti i dati relativi all’acquisto-insegna, data, ora, numero ed importo
complessivo ed essere emesso nell’arco di tempo in cui si svolge l’operazione a premi.
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Ogni documento d’acquisto riportante l’acquisto di almeno 10 Euro di prodotti a scelta tra quelli promozionati,
darà diritto ad un solo premio, indipendentemente dall’importo di prodotti in promozione acquistati oltre la soglia
minima richiesta, e potrà essere utilizzato una sola volta durante l’intero periodo di partecipazione.
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Ogni scansione o foto caricata dovrà contenere l’immagine di un solo documento d’acquisto. Non
saranno accettate scansioni/foto con immagini di documenti d’acquisto multipli.
4. Scegliere uno dei 3 premi disponibili
5. Accettare il regolamento e gli obblighi ad esso connessi;
6. Dichiarare di aver preso visione dell’informativa privacy connessa alla raccolta dei dati personali
(apponendo l’apposito flag)
La segreteria della manifestazione a premi verificherà la partecipazione e se valida procederà ad inviare
all’indirizzo e-mail indicato dal consumatore in fase di registrazione una email di conferma contenente il
un codice o un link, a seconda del premio scelto, e le istruzioni per utilizzare il premio richiesto.
In particolare verrà verificato che il documento d’acquisto scontrino/fattura “parlante” sia rispondente ai
dati indicati dal partecipante e che si riferisca all’acquisto dei prodotti promozionati.
IMPORTANTE: Gli scontrini/fatture non sono frazionabili, ovvero ciascuno, anche se riportante multipli
di 10 euro di prodotti promozionati, darà diritto a ricevere un solo codice/link premio.
Le richieste che non risponderanno ai requisiti sopra indicati non saranno approvate e pertanto non
daranno diritto al premio.
Per quanto sopraindicato si specifica che:
La documentazione caricata dopo 15 giorni dall’acquisto, e comunque dopo il 14/01//2021, o con
modalità diverse da quelle previste dal presente regolamento, non darà diritto a ricevere il
premio.
Il partecipante è tenuto a conservare in perfetto stato di integrità e leggibilità l’originale di ciascuno
documento d’acquisto “parlante” caricato fino alla ricezione del premio, in quanto la società promotrice
si riserva la facoltà di richiedere l’invio dello stesso per eventuali verifiche. In caso di rifiuto il premio
non sarà assegnato.
Ciascun consumatore, durante il periodo della promozione, potrà partecipare all’iniziativa tante volte
quanti saranno i documenti d’acquisto validi differenti in proprio possesso, riportanti ciascuno l’acquisto
di almeno 10 Euro IVA inclusa, al netto di eventuali sconti, di prodotti a scelta tra Scholl e Veet.
La partecipazione alla presente manifestazione a premi è libera e completamente gratuita, salvo
l’acquisto dei prodotti promozionati richiesti e il costo della connessione ad internet, definito dal piano
tariffario del gestore utilizzato dal partecipante senza maggiorazione alcuna.
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Premi e loro valore
La Società Promotrice prevede di erogare i seguenti premi a scelta del consumatore:
valore di
valore di
n.
premio
mercato
mercato
unitario
totale
1.000 Card CHILI
10,00 10.000,00
1.000 Card valida per 3 mesi abbonamento The Mindfulness App
20,00 20.000,00
1.000 Card valida per 3 mesi di abbonamento Fixfit
15,00 15.000,00
45.000,00

per un montepremi indicativo stimato pari a Euro 45.000,00 (IVA esente), salvo conguaglio a fine
manifestazione.
La previsione di redemption è relativa alla vendita dei prodotti oggetto della presente promozione nello
stesso periodo dell’anno precedente debitamente aumentata per effetto della presente promozione.
Note Particolari:

§

I premi saranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni dalla data della maturazione, come
previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430, 26/10/2001.

§

Descrizione premi
CHILI
Goditi il grande schermo su qualunque schermo. Con Chili hai a disposizione migliaia di titoli per
tutta la famiglia, in un solo click. Oggi cosa scegli: grande classico o ultima uscita? Thriller o
commedia? In poltrona o nella vasca da bagno? L aut passione non ha più limiti: per te 10€ di credito
da utilizzare su CHILI.
The Mindfulness App
Comincia il tuo viaggio verso uno stato mentale più rilassato e più sano con la Mindfilness App. Che
tu sia un esordiente o un mediatore esperto, la Mindfulness App ti aiuterà a sentirti più presente nel
tua vita quotidiana, hai 3 mesi in regalo.
Fixfit
Workout per zona, per livello o per durata. Crea subito il tuo diario personalizzato per seguire passo
dopo passo i tuoi miglioramenti: FixFit è il modo più semplice e smarrì di allenarti ogni giorno,
ovunque tu sia. In più tante video ricette Fitness e consigli sulla nutrizione. FixFit: il tuo personal
coach online. Provalo subito: hai 3 mesi in regalo.

§

Termini e condizioni di utilizzo dei premi:
GIFT CARD CHILI DEL VALORE DI 10€
COME UTILIZZARE IL CODICE:
1. collegati al sito www.chili.com/promotion e inserisci il codice;
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2.
3.

effettua l’accesso se sei già registrato al sito CHILI, oppure registrati inserendo i tuoi
dati;
all’interno dell’area personale utente MY CHILI – GIFT CARD PROMOZIONALE troverai il tasto “VAI AI PRODOTTI”
dove potrai scegliere i film che desideri noleggiare tra quelli disponibili per te, all’interno di una sezione
promozionale definita da CHILI.

Per assistenza sul processo di inserimento del codice e noleggio dei film, il Servizio Clienti di CHILI è a tua disposizione
collegandoti alla pagina https://assistenza.chili.com/hc/it.
TERMINI E CONDIZIONI DI UTILIZZO
1. Il codice Gift Card può essere attivato entro il 31 gennaio 2021 e il relativo valore di 10€ potrà̀ essere utilizzato
fino a esaurimento e comunque entro e non oltre 30 giorni dall’attivazione.
2. Per attivare il codice Gift Card è necessario collegarsi al sito www.chili.com/promotion e inserire il codice Gift
Card. La sezione dei film che si possono noleggiare tramite il valore promozionale è accessibile dall’area
personale MY CHILI – GIFT CARD PROMOZIONALE.
3. Non è necessario inserire alcun dato di pagamento.
4. L’offerta non è cumulabile e non può essere associata ad ulteriori sconti e/o offerte
promozionali.
5. Il codice Gift Card consente di noleggiare film a scelta tra quelli elencati
all’interno dell’area personale MY CHILI – GIFT CARD PROMOZIONALE fino al raggiungimento della soglia di 10€.
6. La lista dei film disponibili potrebbe subire variazioni nel corso del periodo
promozionale.
7. Il Codice Gift Card non ha valore monetario, non può essere convertito in
denaro e non può essere cumulabile o associato ad altre offerte promozionali.
8. Non è possibile noleggiare direttamente tramite l’app per iPhone e iPad. Il contenuto
noleggiato può̀ invece essere visualizzato nella sezione MY CHILI - FILM.
9. TLC Italia Srl, e il Promotore declinano ogni responsabilità̀ finanziaria o di altra
natura e non possono altresì ̀ essere ritenuti responsabili per eventuali problematiche
riguardanti la qualità̀ del servizio o la disponibilità̀ dei servizi sul sito chili.com
10. Chiunque usufruisca dell’iniziativa ne accetta incondizionatamente tutti i termini e
condizioni.
11. Restano in ogni caso invariati i termini e condizioni specifici del partner consultabili
sulla pagina: https://it.chili.com/terms-and-conditions
ABBONAMENTO GRATUITO DI 3 MESI CON “MINDFULNESS”
Il vantaggio offre un abbonamento gratuito della durata di 3mesi al servizio di meditazione offerto dall’applicazione
Mindfulness.
Come utilizzare il premio:
1.
2.

Scarica l’applicazione “The Mindfulness App” cliccando su questo link https://zr4y9.app.goo.gl/QNos
Completato il download accedi ai vari programmi di meditazione offerti da Mindfulness

Termini e condizioni di utilizzo:
1.

2.

Questo abbonamento si rinnova automaticamente per 1 anno dopo la prova gratuita di 90 giorni riservata ai
partecipanti alla presente manifestazione, a meno che il rinnovo automatico non sia disattivato almeno 24 ore prima
della fine del periodo corrente.
Per evitare il rinnovo automatico, è necessario annullare l'abbonamento almeno 24 ore prima della scadenza. E’
possibile farlo dal proprio account Google Play o AppStore.
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3.

4.

TLC Italia S.r.l. e la società̀ promotrice declinano ogni responsabilità̀ finanziaria o di altra natura e non può̀ altresì ̀
essere ritenuta responsabile per eventuali problematiche riguardanti la qualità̀ del servizio o la disponibilità̀ dei
prodotti sul sito.
Chiunque usufruisca dell’iniziativa accetta incondizionatamente tutti i termini e condizioni dell'App Mindfulness.

CODICE PROMOZIONALE MY HOME FITNESS
Il codice dà diritto all’accesso gratuito della durata di 3 mesi alla piattaforma di allenamento online My Home Fitness, dove
sarà possibile fruire di:
•
•
•
•

Un Corso di Home Fitness di 10 Puntate
3 Programmi di Allenamento da 4 Settimane
Allenamenti di Pilates Fusion e Mobility
Un Ricettario Con Macro e Kcal

COME UTILIZZARE IL CODICE PROMOZIONALE:
1.
2.
3.

Collegati al sito https://myhomefitness.it/
Iscriviti indicando il tuo indirizzo email e inserendo il tuo codice nel campo “Codice Segreto”
Il codice segreto inserito rappresenterà la tua password per i successivi accessi

TERMINI E CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL CODICE PROMOZIONALE:
1. Il codice promozionale consente di ottenere l’accesso alla piattaforma My Home Fitness della durata di 3 mesi
(https://myhomefitness.it/).
2. I codici promozionali non sono cumulabili tra loro.
3. È possibile utilizzare il codice promozionale per l’attivazione di un solo account.
4. Il codice è attivabile/utilizzabile entro il 31/01/2021 tramite la procedura indicata al punto “come utilizzare il
codice promozionale”.
5. Il codice promozionale è emesso da Fixfit.it ed è spendibile esclusivamente sul sito myhomefitness.it del partner.
6. Il codice promozionale non ha valore monetario e non può essere convertito in denaro.
7. TLC Italia S.r.l. e Il Promotore declinano ogni responsabilità̀ finanziaria o di altra natura e non possono altresì ̀
essere ritenute responsabili per eventuali problematiche riguardanti la qualità̀ del servizio o la disponibilità̀ dei
prodotti sul sito.
8. Chiunque usufruisca dell’iniziativa ne accetta incondizionatamente tutti i termini e condizioni.
9. Restano in ogni caso invariati i termini e condizioni specifici del partner Fixfit.it consultabili a questa pagina:
https://myhomefitness.it/termini-e-condizioni.php

•

I premi non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro o in denaro.

•

La società promotrice si riserva la facoltà di sostituire i premi con altri di pari valore o caratteristiche
qualora i premi previsti non fossero più disponibili o reperibili sul mercato.

•

La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il consumatore l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza
limitazione alcuna.

•

La richiesta del premio è esclusivamente a carico del partecipante. Nel caso in cui il partecipante non
eserciti tale diritto nei termini previsti dal presente regolamento la Società Promotrice non potrà
essere in nessun caso responsabile della mancata erogazione del premio.
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•

Il mancato rispetto della clausola di registrazione entro e non oltre 10 giorni dall’acquisto comporterà
l’invalidazione della richiesta del premio.

•

Tutte le partecipazioni ricevute saranno gestite da un sistema informatico non manomissibile. Il
server su cui viene effettuata la registrazione dei dati e la gestione delle partecipazioni è situato in
Italia.

•

Non saranno considerati validi documenti d’acquisto scontrini/fatture e codici EAN che non indichino
chiaramente i prodotti in promozione acquistati e tutti i dati relativi all’acquisto, contraffatti, recanti
abrasioni o cancellature, alterati, illeggibili o qualora sia stata utilizzata una qualunque tecnica per
alterare l’originalità degli stessi. L’eventuale smarrimento del documento d’acquisto/scontrino/fattura
e dei codici EAN e/o l’utilizzo dello stesso in tempi e modi differenti da quanto previsto nel presente
regolamento, implicheranno la decadenza del diritto a ricevere il premio.

•

Il partecipante è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica, con
particolare riferimento all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo
stesso non autorizzati di accedere alla propria casella di posta.

•

La Società Promotrice non è altresì responsabile del mancato recapito delle comunicazioni effettuate
ai partecipanti dovute all’indicazione da parte degli stessi di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi
e-mail inesistenti/errati, non disponibili, a mail box piene o disabilitate, a server irraggiungibili oppure
a filtri antispam. In base alle proprie personali impostazioni di sicurezza informatica e a quelle definite
dagli “internet provider” alcune comunicazioni e-mail, sebbene prive di informazioni sospette o dati
sensibili e garantite costantemente con appositi filtri Antivirus e AntiSpam, potrebbero essere
riconosciute come SPAM o Posta indesiderata. Si raccomanda pertanto di eseguire una rapida
consultazione della cartella SPAM / Posta indesiderata.

•

La Promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica,
la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un concorrente di
partecipare all’iniziativa.

•

La presente manifestazione a premi non è cumulabile con altre promozioni o iniziative del punto
vendita, non verranno accettati Documenti d’Acquisto il cui pagamento sia avvenuto, a titolo di
esempio, attraverso l’utilizzo di buoni sconto, buoni spesa o gift card etc.

•

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi
dovuto all'indicazione di dati errati da parte dei partecipanti.

•

La Società Promotrice, solo dopo aver accertato la correttezza della partecipazione provvederà ad
inviare il premio. Il partecipante perderà il diritto all’ottenimento del premio qualora i dati forniti in
fase di partecipazione non saranno confermati e/o dovessero risultare non veritieri.
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•

La Società Promotrice si riserva il diritto di verificare il reale acquisto dei prodotti coinvolti anche
attraverso un controllo dei punti vendita coinvolti, in caso di accertata irregolarità, la partecipazione
non sarà considerata valida.

•

La Società Promotrice si riserva di effettuare tutti i controlli relativi alla corretta partecipazione
verificando il reale acquisto dei prodotti in promozione (ad es. attraverso la richiesta degli scontrini
originali comprovanti l’acquisto e/o degli incarti dei prodotti in promozione) anche attraverso un
controllo dei punti vendita coinvolti e/o richiedendo per verifica documentazione aggiuntiva anche in
originale, rispetto a quanto previsto dal presente regolamento. In caso di accertata irregolarità o di
mancato riscontro alla richiesta di verifica la partecipazione sarà invalidata.

•

Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti dalla stessa
incaricate, risultino vincitori con mezzi e strumenti giudicati fraudolenti o in violazione del normale
svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in tal modo. La Società Promotrice
o terze parti dalla stessa incaricate, si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più
opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il
sistema ideato.

•

La Società Promotrice si riserva di escludere i consumatori che non parteciperanno in buona fede
(doppie identità, registrazioni multiple con diversi indirizzi e-mail, utilizzo di software, sistemi
automatizzati etc.).

•

La presente manifestazione a premi è rivolta esclusivamente a consumatori finali pertanto sono
esclusi tutti coloro che hanno un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società
Promotrice e tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione della presente
manifestazione a premi a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Rivenditori, Grossisti, Negozianti,
che partecipano per conto dei clienti e non. Tali partecipazioni non saranno considerate valide.

•

La Promotrice dichiara di rendere l’IVA indetraibile e, nel caso non fosse possibile, di effettuare il
versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%.

•

Cauzione: La Cauzione pari al 20% dell’ammontare dei premi posti in palio, di cui all’art. 7 del D.P.R.
430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico mediante Fidejussione
Assicurativa cumulativa.

•

La Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente manifestazione
a premi per giusta causa, ai sensi e nei termini di cui l’art. 1990 cod. civ. dandone preventivamente
comunicazione ai promissari nella stessa forma della precedente comunicazione o in forma
equivalente.

•

Il presente regolamento è disponibile sul sito www.regalatiunesperienza.it cliccando sul pulsante
“Regolamento”
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•

Per qualsiasi controversia in ordine del presente Regolamento e alla presente Manifestazione a
premi, sarà competente il Foro del Consumatore del luogo di Residenza o del Domicilio elettivo del
Partecipante.

•

Trattamento dei dati personali: I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, dichiarano di
essere maggiorenni e di essere consapevoli che i dati personali forniti in relazione alla partecipazione
alla presente manifestazione a premi saranno trattati, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.
196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679, nei limiti di quanto indicato nell’informativa resa
all’interessato ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e presente sul sito
www.regalatiunesperienza.it
ALLEGATO 1
ELENCO PRODOTTI PROMOZIONATI
VEET
Pelli Normali Silk & Fresh Technology ml. 200
Pelli Sensibili Silk & Fresh Technology ml.200
Natural Inspirations Olio di Semi d'Uva ml. 200
Sotto la Doccia Pelli Normali Silk & Fresh Technology ml. 150
Sotto la Doccia Pelli Sensibili Silk & Fresh Technology ml. 150
Sotto la Doccia Natural Inspirations Olio di Semi d'Uva ml. 150
Pelli Sensibili Silk & Fresh Technology ml. 400
Pelli Sensibili Ascelle e Zona Bikini Silk & Fresh Technology ml. 100
Pelli normali - ml. 150
Pelli sensibili - ml. 150
Corpo Pelli normali 16 pz.
Corpo Pelli sensibili 16 pz.
Corpo Natural Inspirations Argan Oil 16pz
Corpo Pelli Sensibili 30 pz.
Corpo Pelli normali 30 pz.
Viso 16 pz.
Viso Natural Inspirations Argan Oil 16pz
Viso Pelli normali 32 pz.
Viso Pelli Sensibili 16 pz
Ascelle e Bikini - 16 pz.
Orientale - ml. 250
Easy Wax Kit Natural Inspirations Fiore Tiarè & Argan Oil
Easy Wax Ric. Roll On Natural Inspirations Fiore Tiarè & Argan Oil ml 50
Ricarica Roll-On Gambe e Braccia Pelli normali - ml. 50
Ricarica Roll-On Gambe e Braccia Pelli sensibili- ml. 50
Crema depilatoria pelli normali 200 ml
Crema depilatoria pelli sensibili 200 ml
Crema depilatoria sotto la doccia pelli sensibili 150 ml
Crema depilatoria sotto la doccia pelli normali 150 ml

ITEM
8002910043032
8002910043056
8002910043636
5900627027020
8002910043070
8002910043650
7610075971612
8002910043094
8002910043612
8002910043445
8002910043490
8002910043537
8002910043674
8002910043551
8002910043513
8002910043575
8002910043698
8002910043599
8002910049751
8002910043476
8002990293235
8002910034016BP2
8002910043773
8002910034030
8002910036058
5011417561980
8002910049683
8002910049645
8002910049669
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SCHOLL
SPRAY DEODORANTE 1 0150 ML SUDORAZIONE
SPRAY DEO SCARPE
TALCO DEO
CREMA TALLONI SCREPOLATI
PEDIMASK OLIO DI MACADAMIA
CREMA IDRATANTE ANTISECCHEZZA
PEDIMASK 0%
CEROTTI CALLIFUGHI IN LATTICE
CEROTTI PARACALLI/DURONI IN LATTICE
CREMA RIGENERANTE
SCHOLL WORK UOMO
TRATTAMENTO ANTI-CALLOSITA'
EVERYDAY DONNA
EVERYDAY UOMO
LIMA ABRASIVA
VELVET ROLL
SOLETTE PARTY FEET
RICARICA EXTRA ESFOLIANTE
TALLONIERA
WORK DONNA
SOLETTE GEL ACTIV TACCHI ALTI
CEROTTI PDURONI IN LATTICE
RICARICA VELVET
SPORT UOMO
SCHOLL PARTY FEET
TACCHI MEDI
SOLETTE STIVALI
SOLETTE BALLERINE
OLIO TRATT.UNGHIE NUTRIENTE 01
SPORT DONNA
SOLETTE COMFORT
SOLETTE ANTIODORE ANTISUDORE
VELVET UNGHIE (DELISTATO)
SCARPE APERTE

ITEM
8001443351911
8001443352314
8001443351713
5038483253762
8002910051150
5038483031759
8002910051488
8001443350310
8001443350716
5038483999769
5052197039344
5038483578759
5052197039252
5052197039221
8001443353311
5052197023411
8001443044943
5052197039061
8001443354714
5052197039375
8410104602147
8001443350914
5052197025293
5052197039283
8001443071819
8410104610210
8410104890902
8410104602161
5052197048209
5052197039313
8001443354912
8001443352512
5052197046519
8410104602154
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