
TABELLE PREMI A PUNTI SU ACQUSITO PRODOTTI HERBALIFE 

 PER ARTICOLI DANZA – BALLO – E DI PUBBLICO INTERESSE 

DANZA 

 

BALLO 

 

PUBBLICO INTERESSE 

5 PUNTI 

Collant 60 den 

(normale o convertibile) 

10 PUNTI 

Mezza punta tela Florienne 

15 PUNTI 

Mezza Punta a scelta 

(qualunque marca e materiale) 

20 PUNTI 

Body danza rosa Florienne 

(qualunque manica) 

25 PUNTI 

Body a scelta 

(qualunque marca e colore) 

50 PUNTI 

Borsa danza o punta danza 

(qualunque marca) 

100 PUNTI 

1 mese di corso gratuito nella tua 

Scuola di danza 

150 PUNTI 

2 mesi di corso gratuito nella tua 

Scuola di danza 

200 PUNTI 

4 mesi di corso gratuito nella tua 

Scuola di danza 

400 PUNTI 

Percorso studio 

Chiavari Summer Festival 

o Genova in Danza 

800 PUNTI 

Un anno intero di corso danza 

gratuito, nella tua scuola 

1000 PUNTI 

2 anni interi di corso danza 

gratuito, nella tua scuola 

(oppure 1 anno x 2 persone) 

5 PUNTI 

Spazzolina x scarpe 

 

10 PUNTI 

Borsa porta scarpe con cerniera 

(qualunque marca e modello) 

15 PUNTI 

KIT spazzolina + salvatacchi + 

Borsa porta scarpe 

20 PUNTI 

Borsa personalizzata con scritta 

 

25 PUNTI 

2 ingressi per discoteca a scelta 

(oppure ingresso x 2 persone) 

50 PUNTI 

Una scarpa da ballo Florienne 

100 PUNTI 

Una scarpa da ballo a scelta 

o abito ballo a scelta o 1 mese di 

corso gratuito nella tua scuola 

150 PUNTI 

2 mesi di corso gratuito nella tua 

Scuola di ballo 

200 PUNTI 

3 mesi di corso gratuito nella tua 

Scuola di ballo 

400 PUNTI 

Percorso studio in uno dei vari 

congressi di ballo in Italia 

800 PUNTI 

Un anno intero di corso di ballo 

gratuito, nella tua scuola 

1000 PUNTI 

Vacanza studio di una settimana 

(a scelta tra le varie disponibili) 

5 PUNTI 

1 bottiglia Shaker colorata 

10 PUNTI 

Ingresso al UCI Cinema 

(film a scelta) 

15 PUNTI 

Ingresso al UCI Cinema per 2 

(film a scelta) 

20 PUNTI 

Aperitivo a buffet 

Per 2 persone 

25 PUNTI 

Ingresso all’Acquario di Genova 

Per 1 persona  

50 PUNTI 

Cena a base di pizza 

per 2 persone(ristorante a scelta) 

100 PUNTI 

Ingresso a Gardaland Park 

Per 2 persone 

150 PUNTI 

10 ingressi al UCI Cinema 

per 2 persone 

200 PUNTI 

Cena a base di pesce o carne 

per 2 persone 

400 PUNTI 

Ingresso + Hotel a Disneyland 

Paris (per 2 persone) 

800 PUNTI 

I-phone XR 64GB 

1000 PUNTI 

Volo+4 notti Hotel 4*  

a Londra 

Per 2 persone 



 

REGOLAMENTO SUI PREMI 

 

- I premi in tabella sono Sponsorizzati dal negozio “Punta Tacco” e messi a disposizione esclusivamente 

dal distributore Herbalife Fabio Febbraio. 

- Herbalife o qualunque altro distributore non sono coinvolti in tali promozioni e quindi non potranno 

riconoscere alcun premio illustrato nelle tabelle a nessuno e per nessun motivo. 

- Gli acquisti dei prodotti potranno essere effettuati direttamente sul portale alla pagina 

https://fabiofeb.goherbalife.com/Catalog/Home/Index/it-IT/ 

oppure direttamente via mail a fabiofeb@hotmail.com o telefonicamente al 3481315166 

 

o tramite i DISTRIBUTORI ADERENTI AL PROGRAMMA PROGETTO SCUOLA HL D&B 

 

- Ogni punto nella nostra personale tabella sopra illustrata vale 20€…quindi i primi premi in tabella da 

5 punti li si ottengono quanto si raggiunge 100€ di acquisti. 

- Gli acquisti sono cumulativi e non hanno scadenza 

- In qualunque momento al raggiungimento di un certo punteggio si può decidere di fare richiesta del 

premio illustrato in una a scelta delle 3 tabelle Danza-Ballo-Pubblico interesse. 

- E’ possibile dividere il punteggio in più premi…per esempio avendo 100 punti a disposizione si può 

decidere di prendere 4 premi da 25 punti o 2 premi da 50 punti o un premio da 100 punti. 

- Nella tabella “Danza” e “Ballo” nel premio dove si vince uno o più mesi di corsi gratis, si potrà 

scegliere indistintamente su quale scuola di danza o ballo voler attivare il premio. Sarà possibile 

cambiare il nominativo del beneficiario (per es. il proprio figlio). Il premio consiste nel solo mese (o 

più mesi) di studio per una sola disciplina. Non sono comprese eventuali spese di tesseramenti o 

quote annuali (stessa cosa per “l’anno di corso gratuito”) 

- Il premio ”Chiavari Summer Festival” e “Genova in Danza” non comprende eventuali spese di viaggio 

e di hotel ma la sola quota di partecipazione a tutti i giorni dell’evento. 

- Il percorso studio o vacanza studio nella tabella “ballo” sono comprese tutte le voci come Hotel, 

ristorante ecc. così come descritti nel listino dell’evento interessato. Non sono comprese le spese di 

viaggio. 

- I premi “aperitivo e cena” descritti nella tabella di “Pubblico interesse” verranno descritti nel 

momento in cui si riscuote il premio…sarà possibile effettuare una scelta tra una rosa di locali con 

noi convenzionati e saranno comunque di buona qualità. 

- Il premio “I-phone” descritto nella tabella di “Pubblico interesse” si riferisce all’ultimo modello sul 

mercato disponibile al momento della riscossione del premio. 

- L’hotel decritto nel premio più alto della tabella di “Pubblico interesse” sarà indicato nel momento 

della riscossione del premio e non potrà comunque essere di categoria inferiore alle 4 stelle. 

- Ogni premio può essere donato a terzi. 

- Non possono essere sommati i punti di 2 diversi clienti per riscuotere un unico premio. 

- I punti non possono essere ceduti ma possono essere ereditati. 

- La tabella premi potrebbe subire variazioni nell’arco del tempo quindi si consiglia di visionare l’ultima 

versione sul sito alla pagina https://www.puntatacco.it/content/12-benessere 

 

 

Per qualunque informazione scrivere a fabiofeb@hotmail.com o telefonare al 3481315166 



 

 


