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2 PRODOTTI = 1 GESTO D’AMORE PER LA SPIAGGIA 
 
Fater effettuerà la donazione di un importo assimilato ad “1 gesto d’amore per la 
spiaggia” a fronte dell’acquisto, nello stesso scontrino, di almeno due prodotti a 
scelta tra i marchi Fater. L’importo complessivo sarà destinato al Comune di 
Pescara per la realizzazione  di passerelle per agevolare l’accesso ad una  spiaggia 
(quale intervento minimo garantito)  identificata dal Comune di Pescara e per 
effettuare eventuali altre attività, finalizzate alla riqualificazione di un secondo 
tratto di spiaggia nella città di Pescara, secondo le progettualità del Comune di 
Pescara e al raggiungimento del target economico della presente attività 
promozionale.  
 
Tutti possono partecipare all’iniziativa. Basterà acquistare nello stesso scontrino 
almeno due prodotti a scelta tra i brand Lines, Lines Specialist, Pampers, Tampax, Ace 
dal 8 luglio al 30 agosto 2021 in tutti i punti vendita Acqua&Sapone e la Saponeria 
aderenti all’iniziativa.  
A fronte di ciascun atto d’acquisto effettuato nelle modalità di cui sopra, Fater 
destinerà 1€ per l’acquisto di passerelle per agevolare l’accesso alla spiaggia e per 
effettuare altre attività finalizzate alla riqualificazione di un secondo tratto di 
spiaggia nella città di Pescara. 
 
Tali interventi saranno effettuati in totale sicurezza e nel pieno rispetto delle normative 
in materia di Covid-19.  

Al termine del periodo di durata dell’iniziativa, Fater effettuerà la rendicontazione degli 
scontrini rispondenti ai requisiti sopra descritti emessi presso i punti vendita Acqua & 
Sapone e La Saponeria e destinerà al Comune di Pescara un importo di valore compreso 
tra un minimo garantito di 30.000€ ed un massimo di 75.000€.  

Al termine delle attività di riqualificazione, Fater pubblicherà sul sito 
https://www.fatergroup.com/it/sostenibilita/campagna-di-adozione-e-
riqualificazione-delle-spiagge documentazione fotografica che evidenzi le attività poste 
in essere e la situazione preesistente prima dell’intervento che sarà effettuato  dal 
Comune di Pescara secondo le progettualità che riterrà di sviluppare in autonomia, nel 
rispetto delle norme di legge e dei vincoli ambientali  

 

 
 
  


