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Regolamento dell’operazione a premio “SAUGELLA ART EDITION” 
 
Art. 1 Soggetto Promotore 
Mylan Italia S.r.l. 
Via Vittor Pisani, 20 - 20124 Milano 
P.I. IT02789580590 
(il Promotore). 
 
Art. 2 Tipologia della manifestazione a premi 
 
Operazione a Premio ai sensi del D.P.R. del 26.10.2001, n.430 (l’Operazione). 
 
Art. 3 Denominazione dell’Operazione 
 
“SAUGELLA ART EDITION”   
 
Art. 4 Ambito di svolgimento dell’Operazione 
 
L’Operazione ha svolgimento su tutto il territorio italiano e nella Repubblica di San Marino, 
presso i punti vendita che commercializzano i prodotti oltre indicati nonché attraverso il canale 
E-Commerce all’interno dei seguenti siti internet (i siti web): 
 

• farmae.it  
• amicafarmacia.com  
• efarma.com  
• farmacialoreto.it  
• shop-farmacia.it  
• farmaciaigea.com 
• iafstore.com  
• farmaciarocco.com  
• semprefarmacia.it  
• farmaciauno.it  
• pharmasi.it  
• topfarmacia.it  
• viafarmaciaonline.it  
• farmaspeed.it  
• farmaciadifiducia.com  
• anticafarmaciaorlandi.it  
• vitamincenter.it  

• bravifarmacie.it  
• easyfarma.it  
• zfarmacia.it  
• ipump.it  
• farmaglobo.it  
• farmaciamato.it  
• openfarma.it  
• farmattiva.it  
• farmacia33.it  
• buyfarma.it  
• ludofarma.it  
• Parafarmaciacravero.com  
• virtualpharma.it  
• farmaciabasagliacristina.it  
• quiconviene.it  
• farmaciacasci.it  
• amazon.it 
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• farmacento.it 
• faol.it 
• farmacianuova.eu 
• farmaciapasquino.it 

• farmaciasaettone.com 
• tuttofarma.it 
• farmatake.it 

 
 
Art. 5 Periodo di validità dell’Operazione 
 
L’Operazione avrà svolgimento dal giorno 2 maggio 2022 fino ad esaurimento. 
 
Art.6 Destinatari 
 
Consumatori finali, acquirenti dei prodotti nei punti vendita o attraverso i siti web (i 
Partecipanti). 
 
Art. 7 Prodotti in promozione 
 
L’Operazione viene indetta per promuovere gli acquisti dei seguenti prodotti: 
 
908960305 Saugella Dermoliquido 
944282324 Saugella Intimo&Corpo 
932711361 Saugella You Fresh  
932301652 Saugella Idraserum  
  
Art. 8 Modalità/Meccanica dell’Operazione 
 
Al fine di incentivare la vendita del kit composto dai prodotti precedentemente indicati, il 
Promotore organizza l’Operazione che permette a tutti i Partecipanti di ricevere uno o più 
omaggi, come oltre descritto. 
 
Fase 1: acquistando una confezione del bundle pack contenente Saugella Dermoliquido, 
riceverà in omaggio: 
 

- 1 pochette in omaggio 
- 3 minisizes in omaggio di Saugella Intimo&Corpo, Youfresh e Idraserum da 50ml 

 
La pochette in omaggio sarà di tre versioni differenti (disegno di Pollaz, disegno di Momusso e 
disegno di Virgola) e sarà quindi possibile per il Partecipante scegliere l’illustrazione preferita. 
 
Il Partecipante avrà diritto a ricevere i due omaggi in relazione a ciascun acquisto effettuato, 
per cui ad ogni scontrino o ordine corrisponderà un solo omaggio, fino ad esaurimento scorte. 
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Art. 9 Tipologia e valore dell’omaggio 
 
Gli omaggi previsti sono i seguenti: 
 

- Una Pochette + 3 minisizes Saugella Intimo&Corpo, Youfresh e Idraserum del 
valore medio al pubblico di € 4,50. 

 
Art. 10 Consegna degli omaggi 
 
Gli omaggi saranno consegnati a tutti i Partecipanti unitamente alla merce acquistata. 
 
In particolare: 
 
per gli acquisti effettuati attraverso i siti web, l’omaggio sarà consegnato unitamente alla merce 
acquistata. 
 
Art. 11 Valore complessivo degli omaggi 
 
Il valore stimato complessivamente per gli omaggi è pari a 1.282.500 €. Stante la contestualità 
tra l’acquisto del prodotto e la consegna dell’omaggio, non risulta dovuta la prevista garanzia a 
favore del Ministero dello Sviluppo Economico. 
 
Art. 12 Pubblicità dell’Operazione 
 
L’operazione sarà pubblicizzata con apposito materiale direttamente sul sito 
https://www.saugella.it/, presso i punti vendita interessati e sui canali di comunicazione 
attraverso i social network. 
Il Promotore si riserva comunque il diritto di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che 
appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto dell’Operazione ai Partecipanti. 
 
Il regolamento integrale sarà disponibile sul sito internet www.saugella.it e potrà essere 
richiesto a titolo gratuito direttamente a Mylan Italia S.r.l., viale dell’Innovazione, 3, 20126 
Milano. 
 
La pubblicità avrà inizio a partire da 02/05/2022, fino al 31/08/2022.  
 


