RINNOVIAMO
IL TUO BAGNO
IN 1 GIORNO.

PROGETTO PERSONALIZZABILE A PARTIRE DA:
PREZZO TOTALE COMPRENSIVO DI:
SOSTITUZIONE PRODOTTI
+ MATERIALI PER LA POSA
+ CONSEGNA E INSTALLAZIONE

1.499€

77,30€ 3,61%
TAEG

AL MESE PER 20 MESI*
SOLO PER I CLIENTI IDEAPIÙ PREMIUM

TAN FISSO 3,55%

IMPORTO TOTALE DEL CREDITO 1.499€
IMPORTO TOTALE DOVUTO 1.546€
SPESE E COSTI ACCESSORI AZZERATI

La tempistica da 1 a 4 giorni è indicativa e si riferisce a un bagno standard di 6 mq: i tempi e i materiali per l’installazione potrebbero subire variazioni in seguito
al sopralluogo, in funzione delle caratteristiche del cantiere.
*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta di credito finalizzato valida dal 01/03/2020 al 31/12/2020 come da esempio rappresentativo: Prezzo del bene
€ 1.499, Tan fisso 3,55% Taeg 3,61%, in 20 rate da € 77,3 costi accessori dell’offerta azzerati. Importo totale del credito € 1.499. Importo totale dovuto dal Consumatore
€ 1.546. Al fine di gestire le tue spese in modo responsabile e di conoscere eventuali altre offerte disponibili, Findomestic ti ricorda, prima di sottoscrivere il contratto, di
prendere visione di tutte le condizioni economiche e contrattuali, facendo riferimento alle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori (IEBCC) presso il punto
vendita. Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A.. Leroy Merlin opera quale intermediario del credito per Findomestic Banca S.p.A., non in esclusiva.

VUOI RINNOVARE IL LOOK
DEL VECCHIO BAGNO SENZA INTERVENTI
E OPERE MURARIE?
Pensiamo a tutto noi! Prenota il sopralluogo di un artigiano
qualificato e scegli i prodotti in negozio.

RINNOVAMENTO LIGHT
SOSTITUZIONE PRODOTTI:
mobile, specchio, box doccia, sanitari, rubinetteria
MATERIALI PER LA POSA

OPTIONAL

CONSEGNA E INSTALLAZIONE

1.499€

A PARTIRE DA:

IN 1 GIORNO

RINNOVAMENTO PIASTRELLE E PIATTO DOCCIA
con smalto + IMBIANCATURA pareti

890 € + 2 giorni di lavoro

RINNOVAMENTO PAVIMENTO con vinilico

460 € + 1 giorno di lavoro

2.849€
A PARTIRE DA:

RINNOVAMENTO COMPLETO

IN 4 GIORNI

Tutti i prezzi comprendono: prodotti, materiali per installazione, posa, consegna e smaltimento.
Scegli i prodotti che vuoi, il prezzo della posa non cambia.
La tempistica da 1 a 4 giorni è indicativa e si riferisce a un bagno standard di 6 mq: i tempi e i materiali per l’installazione potrebbero subire variazioni
in seguito al sopralluogo, in funzione delle caratteristiche del cantiere. Il piano lavori include la demolizione e lo smaltimento del bagno esistente, la
ristrutturazione, i materiali necessari per la ristrutturazione e la consegna entro 25 km a/r dal negozio, costo chilometri aggiuntivi 1 euro/km. Qualora
non fosse possibile scaricare materiali in prossimità̀ del cantiere o il cantiere fosse difficilmente raggiungibile, potrebbero essere richiesti costi aggiuntivi
di facchinaggio al piano, valutati in fase di sopralluogo. I costi di smaltimento sono calcolati a corpo e variano in funzione delle normative regionali e della
soluzione scelta, i listini dei costi di smaltimento sono disponibili in negozio e su www.leroymerlin.it

RINNOVA CON NOI IL TUO BAGNO:
TUTTI I VANTAGGI
CONSULENTE DEDICATO
Ti seguiamo in tutte le fasi del progetto
PREVENTIVI CHIARI E GARANTITI
Sai subito quanto spendi, senza sorprese
SEMPRE A TUA DISPOSIZIONE
Aperti tutto l’anno, 7 giorni su 7
SOLO I MIGLIORI ARTIGIANI
Selezionati per te
4/5
valutazione di 5238 clienti sul servizio di posa
Rielaborazione dell’indagine di soddisfazione cliente per il servizio posa e installazione.
Cumulo anno 2017. Se desideri maggiori informazioni contattaci al seguente link:
https://www.leroymerlin.it/aiuto

RINNOVAMENTO LIGHT
Il restyling facile e di grande effetto.

1.499€

Nuovi sanitari, doccia, mobile e rubinetteria

PRIMA

Il tuo bagno ha un’aria vecchia e stanca?
Creare un ambiente nuovo e con personalità è più
semplice di quel che pensi: un mobile sospeso in legno,
sanitari dalle linee morbide e un box doccia in vetro
temprato con i profili cromati possono rendere il tuo
bagno unico e contemporaneo. Basta un giorno.

Rinnovare con noi conviene:
scopri perché sul retro della brochure.

RINNOVAMENTO COMPLETO
Un bagno come nuovo.

2.849€

Smalto piastrelle e
imbiancatura pareti

Nuovi sanitari,
doccia, mobile
e rubinetteria

Posa vinilico a click

PRIMA

Non te la senti di affrontare
una ristrutturazione completa ma sei
stanco delle tue vecchie piastrelle?
Scegli il pacchetto di rinnovamento completo e
avrai piastrelle rinnovate con uno smalto specifico
e la posa a pavimento di un vinilico a click.
Tutto senza polvere e macerie.

RINNOVARE,
CON NOI CONVIENE!

10%

IVA RIDOTTA

TI RIMBORSIAMO
FINO A 123 € DI IVA

Approfitta di un rimborso fino al 10% *.
Scopri se puoi beneficiare del regime
di iva ridotta su www.agenziaentrate.gov.it

VUOI FARE DA TE? IMPARA CON NOI, CON I TUTORIAL ONLINE...
Smontare i sanitari,
il lavabo e la porta doccia

Rinnovare le piastrelle e
il piatto doccia senza sostituirli

Posare un pavimento vinilico
su un pavimento esistente

Imbiancare il soffitto
e le pareti

Montare i sanitari e
il mobile bagno

Montare la rubinetteria
e la porta doccia

Scoprili tutti su www.leroymerlin.it/video-tutorial

...OPPURE CON I CORSI GRATUITI IN NEGOZIO
Scopri la programmazione dei corsi nel tuo negozio di riferimento su leroymerlin.it

*Questo risparmio, calcolato su una spesa di 1.499 € iva inclusa, è possibile applicando l’iva ridotta solo acquistando sia il
prodotto che la sua posa e se il valore della posa è almeno corrispondente al valore del prodotto. Accertati se possiedi le
condizioni necessarie per usufruire dell’iva ridotta e/o detrazione fiscale sul sito www.agenziaentrate.gov.it. Valido fino al
31/12/2020.

CON BAGNO FACILE L’ADESIONE
A IDEAPIÙ PREMIUM 3 ANNI È GRATUITA.
- estensione garanzia 2+2, sui prodotti posati e installati
da noi, per difetti dovuti alla posa
- finanziamento dedicato ai titolari IDEAPIÙ PREMIUM
- tante occasioni, per risparmiare sui tuoi prossimi acquisti

leroymerlin.it

