
 
 
 

REGOLAMENTO PROMOZIONE AL PUBBLICO  
“BENTORNATA PRIMAVERA” (29/3/21) 

 
 

 

Per ogni materasso* (vedi elenco prodotti che rientrano nella promozione) dei mood Dynamic, 
Healthy, Natural acquistato entro il 15 maggio 2021 e di valore netto minimo IVA inclusa 
(cioè quanto effettivamente il consumatore paga al rivenditore, escluse eventuali spese 
accessorie quali trasporto, ritiro e smaltimento, ecc.) a partire da 1.550 Euro per la misura 
160x190 o 755 Euro per la misura 80x190, il consumatore avrà diritto a ricevere un topper 
Fenix, di pari dimensione, incluso nel prezzo.  

Per ogni materasso del mood Beautyrest Black il consumatore, anziché un topper Fenix, 
avrà diritto a ricevere 1 guanciale Black per ogni “posto letto” acquistato (si considera 1 
posto letto fino alla misura 130x200, 2 a partire dalla misura 140x190).  

Le due tipologie di omaggio ceduto a titolo di sconto non sono interscambiabili tra loro. 

Il materasso che dà diritto all’omaggio dovrà avere dimensioni minima di cm 80x190 e 
massima di cm 200x200, nelle sole misure standard previste dal listino, esclusi fuori misura.  

Il mood Beautyrest Elite è escluso dalla promozione. 

Il valore del topper Fenix e del guanciale Black ricevuto in omaggio essendo incluso nel 
prezzo del materasso non potrà essere convertito in denaro né in sconto sul materasso 
acquistato né su altri prodotti. L’iniziativa non è cumulabile con altre iniziative in corso. 

Con l’esposizione al pubblico della locandina “Bentornata Primavera” il rivenditore si 
assume l’obbligo di rispetto del regolamento stesso è il soggetto che si vincola nei confronti 
del consumatore. Nessuna responsabilità è indirizzabile a Simmons perché la fattispecie 
non è inquadrabile in una promessa al pubblico da parte di Simmons.  

La scansione del QR code presente sulla locandina della promozione consente al 
consumatore l’accesso al regolamento completo della promozione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* modelli che rientrano nella promozione: tutti modelli del mood Beautyrest Black; i modelli Grand Tradition (D-N-H), 
Excellence (D-N-H), Plenitude (D-N-H), Supreme (D-N-H), Activ (D-H), Quietude Feeling, Quietude Elegance (D-N-H), 
Quietude Sensation, Nostress Memored (D-N-H), Energy Memored2 (D-N-H), Trycel™ 422 (N-H), Trycel™ 320 (D-H), 
Premium Plus, Premium (N-H), Expression. D-N-H indicano rispettivamente i mood Dynamic, Natural, Healthy. Il mood 
Beautyrest Elite è escluso dalla promozione. 


