
REGOLAMENTO PROMOZIONE BLACK FRIDAY

La promozione black friday (la" Promozione Black Friday") è riservata ai 
Clienti Titolari IDEAPIU’ e sarà valida dal 25 al 27 Novembre, nei negozi Leroy 
Merlin presenti su tutto il territorio nazionale (il "Periodo di Validità nei 
Negozi"), nelle giornate dal 25 al 29 Novembre per gli acquisti effettuati sul 
sito internet www.leroymerlin.it anche tramite il servizio “clicca e ritira” (il 
"Periodo di Validità Online") e dal 25 al 28 Novembre per gli acquisti effettuati 
attraverso la vendita telefonica (il "Periodo di Validità Vendita Telefonica"). Il  
Periodo di Validità nei Negozi, il  Periodo di Validità Online e il Periodo di 
Validità Vendita Telefonica congiuntamente vengono definiti "Periodo di 
Validità".

La promozione Black Friday è valida anche per gli ordini dei clienti IDEAPIU’ 
che verranno conclusi successivamente al Periodo di Validità Online a 
condizione che, il Cliente prenda appuntamento attraverso questo link  
https://presaappuntamento.leroymerlin.it/ nel Periodo di Validità Online.

La percentuale di sconto del -15% della Promozione Black Friday verrà 
applicata solo al raggiungimento della soglia minima di acquisto pari o 
superiore a 100,00 euro al netto dei prodotti già in sconto. La promozione 
Black Friday non si applica a prodotti già in promozione che manterranno la 
percentuale di sconto già in atto e non potrà essere cumulata con la giornata 
SCONTAtu e/o con altri buoni sconto. La promozione Black Friday non si 
applica alle soluzioni che beneficiano dell'"Ecobonus con Cessione del 
credito"  (art. 14 DL 63/2013 (conv L.90/2013) commi 2-ter e 2-sexies). La 
promozione Black Friday non è applicabile ai combustibili (come, a titolo 
meramente esemplificativo e non esaustivo: pellet, legna, bioetanolo, petrolio, 
carbone) e ai cavi elettrici. Al termine del Periodo di Validità non sarà più 
possibile utilizzare la Promozione Black Friday e/o chiedere eventuali 
rimborsi. In caso di reso di uno o più prodotti per l’acquisto dei quali è stata 
utilizzata la Promozione Black Friday, al Titolare verrà rimborsato 
esclusivamente l’importo effettivamente pagato per i prodotti resi - quindi 
con esclusione della parte di prezzo corrisposto tramite la Promozione Black 
Friday.    
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