
NUOVA RACCOLTA BOLLINI

Per te le spugne firmate Cassera, per una scelta di stile. 

DAL 23 MARZO AL 3 GIUGNO 2018 

Raffinata morbidezza
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COME PARTECIPARE
Dal 23 marzo al 3 giugno 2018 riceverai un bollino ogni 10 €uro di spesa
(unico scontrino, multipli inclusi).
Raggiunto il numero di bollini necessari ritira il tuo premio aggiungendo il 
contributo richiesto.
Hai tempo per richiedere il premio fino al 17 giugno 2018.
Ogni scheda raccolta punti vale per il ritiro di un solo premio.
Regolamento disponibile presso i punti vendita che aderiscono all’iniziativa.

COGNOME................................................................. NOME  ......................................................................   
INDIRIZZO .....................................................................................................................................................

LOCALITÀ ......................................................................................................................................................

PROV .................................CAP........................ CELLULARE ......................................................................

I dati saranno trattati nel rispetto della legge sulla privacy D.L.vo 196/03 ed esclusivamente per la gestione di questa raccolta. Previo il tuo 
consenso, i tuoi dati saranno utilizzati per invio di materiale informativo promozionale. In relazione al predetto trattamento potrai esercitare i 
diritti di cui all’art 7 del DLvo 196/03.

Acconsento al trattamento dei miei dati personali come sopra                  Firma .............................................................................................

Segna con una X il premio da te scelto

ASCIUGAMANO OSPITE BORDEAUX
ASCIUGAMANO OSPITE GRIGIO

ASCIUGAMANO VISO BORDEAUX
ASCIUGAMANO VISO GRIGIO

TELO BAGNO BORDEAUX
TELO BAGNO GRIGIO

SI NO

APPLICA QUI I TUOI BOLLINI.

SCEGLI IL TUO PREMIO
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