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REGOLAMENTO
Dal 17 Ottobre 2016 al 22* Gennaio 2017 per ogni 10 Euro 
di spesa (scontrino unico, multipli inclusi) ricevi 1 bollino 
adesivo. Raccogli i bollini richiesti e con l’aggiunta di un piccolo 
contributo, potrai collezionare i prodotti della linea Limoges. 
Ogni tessera raccolta bollini dà diritto al ritiro di un solo premio. 
Termine ultimo per la consegna delle tessere e richiesta premi: 
5 Febbraio* 2017.

* Per i punti vendita aperti la domenica.
Regolamento completo su www.premiaty.it e nei Punti Vendita aderenti.

In osservanza al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Testo unico Privacy) La informiamo in ordine al trattamento dei Suoi dati personali forniti attraverso la compilazione della scheda raccolta dati. Finalità: Attività amministrativo-contabile 
connessa all’operazione a premi e al ritiro degli stessi. Il trattamento sarà svolto anche in forma elettronica, automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di 
ciò appositamente incaricati. I dati saranno conservati per un periodo non superiore agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati. I Suoi dati, oggetto del trattamento, non saranno diffusi, potranno essere invece 
comunicati a soggetti che forniscono servizi per la gestione delle operazioni a premio. Il conferimento dei dati essenziali è per Lei obbligatorio, in mancanza, il Titolare si troverà nell’impossibilità di consegnarLe il premio o di informarLa della 
disponibilità dello stesso. Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dall’art. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (es. la conferma dell’esistenza o meno dei dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza 
o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, o la rettificazione, o blocco oppure cancellazione) rivolgendosi al Titolare del trattamento del Negozio / Punto Vendita, suindicato, presso il quale prenoterà il premio.
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 Set 2 piatti piani
 15 BOLLINI + 3,90 €

 Set 2 coppette
 15 BOLLINI + 4,90 €

 Insalatiera
 25 BOLLINI + 6,90 €

 Piatto portata
 20 BOLLINI + 5,90 €

 Set 2 piatti fondi
 15 BOLLINI + 3,90 €

 Set 2 piatti frutta
 12 BOLLINI + 3,90 €

COPIA PER IL PUNTO VENDITA COMPILA IN STAMPATELLO

Nome

Cognome

Telefono e-mail

BARRA LA CASELLA DEL PREMIO SCELTO

COPIA PER IL CONSUMATORE COMPILA IN STAMPATELLO
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Firma

BARRA LA CASELLA DEL PREMIO SCELTO

TIMBRO PUNTO VENDITA

Nome

Cognome

Data

dal 17/10/2016 al 22/1/2017

LIMOGES
stile inconfondibile

 Set 2 piatti piani
 15 BOLLINI + 3,90 €

 Set 2 coppette
 15 BOLLINI + 4,90 €

 Insalatiera
 25 BOLLINI + 6,90 €

 Piatto portata
 20 BOLLINI + 5,90 €

 Set 2 piatti fondi
 15 BOLLINI + 3,90 €

 Set 2 piatti frutta
 12 BOLLINI + 3,90 €

LIMOGES, STILE INCONFONDIBILE



Nel 1767 venne scoperto a Saint-Yrieix-la-Perche, 
vicino Limoges, un giacimento di caolino, mate-
riale necessario alla produzione della porcellana 
a pasta dura. Questa scoperta cambiò la storia 
di Limoges che, dal 1771, divenne capitale della 
porcellana francese. 
I lunghi procedimenti che ne caratterizzano la pro-
duzione e la lavorazione eseguita artigianalmente, 
rendono ogni prodotto unico ed esclusivo. Il cao-
lino e una cottura finale a 1400°C, conferiscono 
candore, trasparenza e translucentezza. La por-
cellana, essendo 100% ecologica e senza aggiun-
ta di sostanze chimiche è prodotta nel rispetto 
delle norme  sulla sicurezza alimentare.
MARCHIO: i prodotti ‘’Porcelaine de Limoges’’ si di-
stinguono per l’assortimento dei decori unici, che 
conferiscono alla tavola eleganza e raffinatezza. La 
certificazione “Made in France” e il nome “Limoges” 
sono etichette di qualità che garantiscono la pro-
venienza dei prodotti. 
LINEA: la raffinata porcellana bianca di Limoges con de-
coro a rilievo conferisce purezza ed armonia alla forma. 
La pregiata lavorazione la rende estremamente elegante 
e intramontabile. I prodotti sono lavabili in lavastoviglie. 

LIMOGES, STILE INCONFONDIBILE

INQUADRA IL CODICE
PER CONOSCERE LIMOGES

 

 

 
Set 2 coppette cm 14,5

15 BOLLINI + 4,90 €
Set 2 piatti piani cm 26,5

15 BOLLINI + 3,90 €
Set 2 piatti frutta cm 22

12 BOLLINI + 3,90 €
Piatto portata cm 30

20 BOLLINI + 5,90 €
Set 2 piatti fondi cm 22,5

15 BOLLINI + 3,90 €
Insalatiera cm 28,5 
25 BOLLINI + 6,90 €

 

 

 
Le foto più votate vinceranno:

1° - 2° - 3° CLASSIFICATO

Cofanetto soggiorno CLICKBOX NINFEA
Set 6 tazze caffè Limoges

4° - 20° CLASSIFICATO

Set 6 tazze caffè Limoges

INOLTRE AD ESTRAZIONE 100 KIT CHEF

Libro “Casa Rugiati” autografato
Giacca Chef firmata Simone Rugiati

 
Scopri la collezione ed il concorso su
STILEINCONFONDIBILE.PREMIATY.IT

Dal 14/11 al 18/12/2016 partecipa al concorso e vinci fantastici premi! 
Segui i consigli dello chef e fai una foto alla tua creazione e caricala su 
STILEINCONFONDIBILE.PREMIATY.IT

 

GRANDE
CONCORSO

cm 28,5
 6,90 €

INOLTRE AD ESTRAZIONE 100 KIT CHEF

Libro “Casa Rugiati” autografato
Giacca Chef firmata Simone Rugiati

Scopri la collezione ed il concorso su
STILEINCONFONDIBILE.PREMIATY.IT

INOLTRE AD ESTRAZIONE 100 KIT CHEF

Libro “Casa Rugiati” autografato
Giacca Chef firmata Simone Rugiati

Scopri la collezione ed il concorso su
STILEINCONFONDIBILE.PREMIATY.IT

Estrazione finale entro il 22/12/2016
Montepremi del concorso: € 5.817,69 (IVA incl.)


