INFORMATIVA PER L’ACQUISTO DELLA COLLEZIONE JEAN PAUL GAULTIER FOR OVS

La collezione sarà disponibile su ovs.it dalle ore 00.00 del 18.11.2016 e nei negozi
selezionati dalle ore 10 del 19.11. 2016.

ARTICOLI CHE SI POSSONO ACQUISTARE
La collezione Jean Paul Gaultier for OVS è in edizione limitata, ma vogliamo dare a quanti più
clienti possibile l’opportunità di acquistarla: per questa ragione, sia su ovs.it che nei negozi
selezionati, ogni cliente potrà acquistare al massimo un pezzo per ciascun articolo della
collezione.
Questo limite si applica a tutti gli articoli della collezione, inclusi accessori, scarpe e borse.

IMPORTO MASSIMO INSERIBILE A CARRELLO
L'importo massimo raggiungibile a carrello per ciascun ordine è di 999 euro.
REGOLAMENTO CODA E ACCESSO AL NEGOZIO
A partire dalle ore 8 del 19.11.2016 (per i negozi all'interno di centri commerciali, fa fede l'orario di

apertura della galleria), le persone in coda riceveranno ciascuna un biglietto numerato. I biglietti
saranno consegnati scaglionati, determinando i gruppi di accesso che saranno composti da 15
persone ciascuno; il numero del biglietto indicherà il turno di shopping nell’area del negozio
dedicata , in cui sarà esposta l’intera collezione uomo e donna in tutte le taglie disponibili. Ogni
gruppo avrà 20 minuti di tempo a disposizione per fare i suoi acquisti.
Dal momento in cui verrà consegnato il biglietto, non sarà consentito abbandonare la coda,
pena la perdita del turno corrispondente al numero indicato sullo stesso.
Trattandosi di un’edizione limitata, si precisa che il possesso del biglietto non dà in alcun caso la
garanzia di poter trovare l’assortimento della collezione Jean Paul Gaultier for OVS al momento
dell’ingresso all’area di vendita dedicata.
Si potrà comunque fare altri acquisti in negozio, poiché il sistema di gestione della coda si
applica solamente per il corner Jean Paul Gaultier for OVS

AL TUO ARRIVO
Se arrivi in negozio prima dell’ora di apertura, ti chiediamo di metterti in coda nell’area
dedicata. Il personale del negozio ricorderà le modalità di acquisto della collezione.

ACQUISTI E RESI
Per l’acquisto della collezione Jean Paul Gaultier for OVS non è consentito l’utilizzo dei buoni
sconto relativi alle promozioni in corso (incluse quelle legate al programma OVS Card).
Gli articoli appartenenti alla collezione Jean Paul Gaultier for OVS potranno essere resi,
esibendo lo scontrino, entro mercoledì 23 novembre 2016 solamente nei negozi selezionati e
dovranno essere in condizioni perfette (non indossati, né usati). Per ragioni igieniche non si

accettano resi di accessori.
Agli acquisti effettuati online si applicano i nostri Termini e Condizioni standard. Per i capi della
collezione acquistati su ovs.it il reso è possibile solamente tramite corriere, con conseguente
rimborso della spesa effettuata.

ELENCO NEGOZI
La collezione Jean Paul Gaultier for OVS sarà disponibile nei seguenti negozi:
OVS Corso Buenos Aires 21, Milano
OVS via Dante 11 (ang. Via Giulini 2), Milano
OVS via Torino (ang. Via Spadari 2), Milano
OVS corso Garibaldi 72/1, Milano
OVS via Roma 305, Torino
OVS via Indipendenza 12, Treviso
OVS via San Fermo 58, Padova
OVS via Mazzini 6, Verona
OVS cc Auchan, Venezia Mestre
OVS via Panzani 31/R, Firenze
OVS Corso Italia 118/120, Pisa
OVS cc I Gigli, Campi Bisenzio
OVS via Tritone 172, Roma
OVS cc Roma Est, Roma
OVS cc Porta di Roma, Roma
OVS Piazza Matteotti, Napoli
OVS via Abate Gimma 87, Bari
OVS via della Libertà 30, Palermo

Buono shopping!

	
  

