
REGOLAMENTO 

dell’operazione a premi promossa dalla società MICYS COMPANY S.p.A. con sede in MONZA - Via Appiani n. 25 

- denominata “PROMO POCHETTE PUPA 2021” 

 

AREA: 

Pupa Factory Store sito a Casatenovo (LC) in Via Alcide De Gasperi n. 22, Pupa Store sito a Monza (MB) in Via 

Ambrogiolo n. 1 angolo Via Italia e la Piattaforma E-Commerce con dominio www.pupa.it. 

Sono esclusi i negozi a marchio PUPA siti nei Centri Outlet e nel Centro Scalo Milano City Style.  

I punti vendita potranno scegliere di aderire per un periodo limitato, entro quello stabilito dal regolamento stesso. 

 

PERIODO: 

Dal giorno 1 settembre 2021 al giorno 24 ottobre 2021. 

 

PRODOTTI PROMOZIONATI: 

Tutti i prodotti commercializzati dalla società promotrice e disponibili presso i punti vendita e sulla piattaforma E-

Commerce. 

 

DESTINATARI: 

Consumatori finali. 

 

 

MECCANICA: 

Nel periodo dal giorno 1 settembre 2021 al giorno 24 ottobre 2021, tutti coloro che acquisteranno i prodotti 

commercializzati dalla società promotrice e disponibili presso i punti vendita e la piattaforma E-Commerce 

 

per un acquisto da Euro 20,00 (venti virgola zero zero) ad Euro 29,99 (ventinove virgola novantanove), 

riceveranno in omaggio un prodotto a scelta, tra quelli elencati: 

 

n. 1 (uno) POCHETTE KIT EYEBROW ESSENTIAL Cod. 3Z0153400 

n. 1 (uno) POCHETTE KIT EYEBROW DEFINITION Cod. 3Z0153500 

 

per un acquisto da Euro 30,00 (trenta virgola zero zero) ad Euro 39,99 (trentanove virgola novantanove), 

riceveranno in omaggio un prodotto a scelta, tra quelli elencati: 

 

n. 1 (uno) BEAUTY BRONZO Cod. 3Z0161700 

n. 1 (uno) BEAUTY BURGUNDY Cod. 3Z0161900 

 

 

per un acquisto da Euro 40,00 (quaranta virgola zero zero) riceveranno in omaggio un prodotto a scelta, tra quelli 

elencati: 

 

n. 1 (uno) TRACOLLA BURGUNDY Cod. 3Z0162000 

n. 1 (uno) TRACOLLA MARRONE Cod. 3Z0162100 

 

 

PREMI: 

 

Si prevede di erogare: 

 

n. 1000 (mille) premi consistenti ciascuno in n. 1 (uno) POCHETTE KIT EYEBROW ESSENTIAL Cod. 3Z0153400 

del valore di EURO 3,19 (tre virgola diciannove) oltre IVA per un totale di EURO 3.891,80 

(tremilaottocentonovantuno virgola ottanta) IVA inclusa, SALVO CONGUAGLIO A FINE MANIFESTAZIONE; 

 

n. 1000 (mille) premi consistenti ciascuno in n. 1 (uno) POCHETTE KIT EYEBROW DEFINITION Cod. 3Z0153500 

del valore di EURO 3,19 (tre virgola diciannove) oltre IVA per un totale di EURO 3.891,80 

(tremilaottocentonovantuno virgola ottanta) IVA inclusa, SALVO CONGUAGLIO A FINE MANIFESTAZIONE; 
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n. 950 (novecentocinquanta) premi consistenti ciascuno in n. 1 (uno) BEAUTY BRONZO Cod. 3Z0161700 del 

valore di EURO 4,84 (quattro virgola ottantaquattro) oltre IVA per un totale di EURO 5.609,56 

(tremilaottocentonovantuno virgola ottanta) IVA inclusa, SALVO CONGUAGLIO A FINE MANIFESTAZIONE; 

 

n. 950 (novecentocinquanta) premi consistenti ciascuno in n. 1 (uno) BEAUTY BURGUNDY Cod. 3Z0161900 del 

valore di EURO 4,84 (quattro virgola ottantaquattro) oltre IVA per un totale di EURO 5.609,56 

(tremilaottocentonovantuno virgola ottanta) IVA inclusa, SALVO CONGUAGLIO A FINE MANIFESTAZIONE; 

 

n. 850 (ottocentocinquanta) premi consistenti ciascuno in n. 1 (uno) TRACOLLA BURGUNDY Cod. 3Z0162000 del 

valore di EURO 6,48 (quattro virgola ottantaquattro) oltre IVA per un totale di EURO 6.719,76 

(seimilasettecentodiciannove virgola settantasei) IVA inclusa, SALVO CONGUAGLIO A FINE MANIFESTAZIONE; 

 

n. 850 (ottocentocinquanta) premi consistenti ciascuno in n. 1 (uno) TRACOLLA MARRONE Cod. 3Z0162100 del 

valore di EURO 6,48 (quattro virgola ottantaquattro) oltre IVA per un totale di EURO 6.719,76 

(seimilasettecentodiciannove virgola settantasei) IVA inclusa, SALVO CONGUAGLIO A FINE MANIFESTAZIONE. 

 

MONTEPREMI: 

 

Euro 32.442,24 (trentaduemilaquattrocentoquarantadue virgola ventiquattro) IVA inclusa, salvo conguaglio a fine 

manifestazione. 

 

PUBBLICITA’ 

La pubblicità dell’operazione sarà strettamente conforme al presente regolamento e verrà effettuata mediante 

cartelli esposti nei punti vendita, distribuzione di cataloghi, mediante pubblicazione sui social network e sul sito 

www.pupa.it e con newsletter PUPA. 

 

Ai sensi del DPR 26 ottobre 2001 n. 430, il presente Regolamento disciplinante l’iniziativa, è disponibile presso la 

sede amministrativa del Soggetto Promotore MICYS COMPANY S.p.A. – Via Alcide De Gasperi n. 22 – 

CASATENOVO (LC) e nel sito Internet www.pupa.it . 

 

 

Le promozioni non sono cumulabili con altre promozioni eventualmente in atto sugli stessi articoli. 

 

 

 

 

MICYS COMPANY S.p.A. 

 

Monza, 28 luglio 2021 
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