
 
Natale 2019 

 
“Charme Canaris da favola” 

Sali in carrozza con Charme Canaris, cattura la magia di un sogno e partecipa al contest: 
per te un buono sconto di € 200! 

 
 
Nessun ticchettio di lancette, nessuna sabbia del tempo che scorre senza sosta, nessuna mezzanotte 
all’orizzonte: Charme Canaris ricrea la magia con una carrozza luminosa pronta a creare l’incantesimo. 
 
In questo weekend, davanti ai tuoi occhi, si aprirà un piccolo universo, ma infinitamente grande per 
contenere sogni e desideri che possono realizzarsi con un semplice scatto fotografico. 
Tra scintillii e stelle luminose, una carrozza troverà il suo posto in Corso Porta Luce a Galatina, proprio 
davanti alle nostre vetrine. Un luogo magico e incantato che attende di travolgerti al di là del tempo e dello 
spazio. 
 
Immortala un momento, e oltre le stelle toccherai anche la luna. 
 
Così Charme Canaris apre alla magia, ricreando un’atmosfera da favola nei pressi del proprio punto 
vendita nei giorni 14 e 15 dicembre 2019, posizionando una carrozza incantata dove i passanti possono 
catturare un momento, inviarlo alla pagina Facebook ufficiale e collezionare like per vincere l’ambito 
premio: un buono sconto del valore di € 200 sull’acquisto di un capo di alta moda entro il 31.03.2020. 
 
Per rendere lo scatto ancora più speciale, accompagnalo con un commento! 
 
Leggi il nostro regolamento. 
 
Regolamento 
 

1. Scatta una foto dalle ore 17:30 alle ore 20:30 nei giorni sabato 14 e domenica 15 dicembre 2019. 
2. Per rendere lo scatto ancora più speciale, accompagnalo con un commento! 
3. Inviaci tutto, foto e commento, via posta privata alla pagina Facebook Charme Canaris entro e non 

oltre il 16 dicembre 2019. 
4. Charme Canaris pubblicherà tutte le foto pervenute in un album creato ad hoc martedì 17 

dicembre 2019. 
5. Gli utenti potranno condividere la propria foto con l’hashtag #favolaCharmeCanaris e invitare gli 

amici a votarla con un like o una qualsiasi reaction solo ed esclusivamente sulla foto in album. 
6. La foto vincitrice sarà quella che avrà collezionato il maggior numero di like. 
7. Il premio in palio è un buono sconto del valore di € 200 su un qualsiasi acquisto effettuato entro il 

31.03.2020.  
8. Ogni utente potrà partecipare con la propria foto una sola volta durante tutto il periodo del 

contest. 
9. Le votazioni ondine saranno aperte sino alle ore 11 del 28 dicembre 2019. 
10. Il nome del vincitore verrà comunicato alle ore 12 del 30 dicembre 2019. 



11. Entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione del vincitore, quest’ultimo dovrà ritirare il premio 
direttamente presso il punto vendita. Qualora il vincitore non si presentasse o non accettasse il 
premio, esso passerebbe di diritto alle riserve. 

12. Charme Canaris si riserva di escludere dal contest qualunque foto inviata dagli utenti che non sia 
idonea ad essere pubblicata sulla propria pagina Facebook o che nel conteggio dei like risulti anche 
solo il dubbio di una qualche forma di acquisto like o creazione di profili falsi per far vincere la foto. 
A mero titolo esemplificativo, la redazione si riserva il diritto di escludere qualsiasi foto il cui 
contenuto, in tutto od in parte: possa essere considerato discriminatorio nei confronti di qualunque 
razza e/o religione e/o nazionalità; includa linguaggio esplicito, osceno o blasfemo; sia violento, 
pornografico o comunque di natura sessuale; sia diffamatorio; inciti all'odio; contenga riferimenti 
inopportuni ad alcool, droghe od altre sostanze illecite; sia controverso, offensivo, illegale o vietato 
da qualunque disposizione di legge. 

 
 
 


