
PROCTER & GAMBLE              
Brand Operation 
 
 
 
 
 
PERIODO: dal 01/11/2016 al 31/12/2016 
 
Acquista 1 prodotto  Braun  e riceverai un rimborso di  € 15-20-30-40-50-70”  
 

Meccanica BRAUN MALE 
Promozione valida dal 1 novembre 2016 al 31 dicembre 2016 
Acquista uno dei prodotti Series 9, Serie 7, Series 5, Series 3 , Waterflex e Cooltec. Compila la cartolina in ogni sua parte, 
spediscila entro 15 giorni dalla data di acquisto  (farà fede il timbro postale), allegando copia dello scontrino/fattura e codice a 
barre in originale del prodotto acquistato, a: “RIMBORSI X-MASS BRAUN” – c/o DM GROUP-CASELLA POSTALE 108/M -10034 
CHIVASSO TO. Verrai contattato dall’agenzia per dare gli estremi bancari per ricevere il bonifico bancario relativo al rimborso. 
Per informazioni, chiama il numero verde 800.14.17.23 

- Acquistando Series 9 potrai richiedere un rimborso di 70€; 
- Acquistando Series 7 potrai richiedere un rimborso di 50€; 
- Acquistando Series 5 potrai richiedere un rimborso di 40€; 
- Acquistando Series 3 potrai richiedere un rimborso di 20€; 
- Acquistando Waterflex potrai richiedere un rimborso di 30€; 
- Acquistando Cooltec potrai richiedere un rimborso di 30€; 

 
Meccanica BRAUN FEMALE 
Promozione valida dal 1 novembre 2016 al 31 dicembre 2016 
Acquista uno dei prodotti Silk-epil 9, Silk-epil 7, Silk-epil 5, Face e Luce Pulsata. Compila la cartolina in ogni sua parte, spediscila 
entro 15 giorni dalla data di acquisto  (farà fede il timbro postale), allegando copia dello scontrino/fattura e codice a barre in 
originale del prodotto acquistato, a: “RIMBORSI X-MASS BRAUN” – c/o DM GROUP-CASELLA POSTALE 108/M -10034 
CHIVASSO. Verrai contattato dall’agenzia per dare gli estremi bancari per ricevere il bonifico bancario relativo al rimborso. 
Per informazioni, chiama il numero verde 800.14.17.23 

- Acquistando Luce Pulsata, potrai richiedere un rimborso di 50€; 
- Acquistando un Silk-épil 9, potrai richiedere un rimborso di 30€; 
- Acquistando un Silk-épil 7, potrai richiedere un rimborso di 20€; 
- Acquistando un Silk-épil 5, potrai richiedere un rimborso di 20€; 
- Acquistando un Braun Face, potrai richiedere un rimborso di 15€; 

 
NON CUMULABILE CON L'ATTIVITA' "SODDISFATTI O RIMBORSATI" 
 

 

 

      
KIT MALE (CARTELLO DA BANCO, CARTOLINA MALE POSTIZO) 
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