
The Frame

Con il TV dell’arte puoi 
vincere la città dell’amore

Con The Frame puoi vincere Parigi e la magia del Louvre

un viaggio per Parigi 
e i biglietti per visitare 
il museo del Louvre 
per 2 persone

ACQUISTA
il TV The Frame 2022 su 
Samsung Members per partecipare 
al concorso entro e non oltre 
il 23 Gennaio 2023

REGISTRA PUOI VINCERE
un TV The Frame 2022 
promozionato  
dal 14 Novembre 2022  
all’8 Gennaio 2023 inclusi

Dal 14 Novembre 2022 all’8 Gennaio 2023

Concorso a premio promosso da Samsung Electronics Italia S.p.A., valido dalle ore 00:00:01 del 14 novembre 2022 alle ore 23:59:59 dell’8 gennaio 2023, riservato ai consumatori maggiorenni ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, residenti nella UE che, 
durante il periodo di svolgimento, abbiano acquistato uno dei TV The Frame a marchio Samsung (i “Prodotti Promozionati”) specificamente indicati all’art. 6 del Regolamento, consultabile su www.samsung.it/promozioni, presso i punti vendita ubicati all’interno del 
territorio italiano (sono pertanto esclusi i territori dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino) che esporranno il materiale promo pubblicitario relativo al presente Concorso, oppure presso gli E-Store elencati nell’Allegato A al Regolamento 
e che abbiamo registrato il Prodotto Promozionato acquistato entro e non oltre il 23 gennaio 2023 su https://members.samsung.it/promozioni/coniltvdellartepuoivincerelacittadellamore. Estrazione finale il 23 febbraio 2023. Nell’ambito del Concorso sono messi 
in palio n. 10 pacchetti viaggio per due persone con destinazione Parigi ed accesso al Museo del Louvre, della durata di una notte e due giorni e fruibili dal 17 aprile 2023 al 17 aprile 2024, ad esclusione dei seguenti periodi e giorni: 25 aprile 2023, 1 maggio 2023, 8 
maggio 2023, 18 maggio 2023, 28-29 maggio 2023, 2 giugno 2023, 14 luglio 2023, 1-31 agosto 2023, 1 novembre 2023, 11 novembre 2023, 7-8 dicembre 2023, dal 23 dicembre 2023 all’8 gennaio 2024, dall’11 al 18 febbraio 2024, dal 28 marzo 2024 al 4 aprile 2024. Il 
Pacchetto Premio non comprende: a) i pasti (ad eccezione della colazione inclusa nel pernottamento), gli extra e tutto quanto non espressamente indicato; b) i costi relativi al trasferimento dalla località di residenza del Vincitore da/a l’aeroporto di partenza e i costi 
per il trasferimento dall’albergo al/dal Museo del Louvre di Parigi; c) le spese aggiuntive e/o accessorie non espressamente previste nel presente Regolamento. In caso di vincita, la comunicazione della vincita verrà inviata tramite e-mail all’indirizzo comunicato 
dal Destinatario in fase di registrazione al Concorso e in caso di accettazione i titoli di viaggio e la conferma di prenotazione dell’albergo saranno consegnati entro le 24 ore precedenti alla data di partenza concordata per effettuare il viaggio. Si precisa che la data di 
partenza dovrà essere di almeno 40 giorni successiva alla data dell’effettuazione della prenotazione. Montepremi complessivo pari ad € 8.000,00 IVA esclusa.

Regolamento disponibile su: www.samsung.it/promozioni
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PRODOTTI PROMOZIONATI
The Frame 2022 Valore del Pacchetto Premio

32LS03B  |  43LS03B  |  50LS03B  |  55LS03B
65LS03B  |  75LS03B  |  85LS03B 800€ 
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