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IL TUO

CON SCONTO
IN FATTURA
RISPARMI

50%

*

RISTRUTTURAZIONE COMPLETA BAGNO FINO A 6m2 A PARTIRE DA: 5.976€
PREZZO TOTALE COMPRENSIVO DI:
PRODOTTI E RIVESTIMENTI
+ MATERIALI E IMPIANTI
+ RISTRUTTURAZIONE E CONSEGNA

2.988€

***

*Con lo Sconto in fattura paghi solo il 50% della spesa, risparmiando il restante 50%. Verifica se possiedi i requisiti necessari
in negozio e su www.agenziaentrate.gov.it.**

COMPLETA IL PROGETTO CON LE PORTE: RISPARMI IL 50% CON LO SCONTO IN FATTURA. APPROFITTA DEL
BONUS MOBILI: ACQUISTA ANCHE IL MOBILE PER BENEFICIARE DELLA DETRAZIONE DEL 50% IN 10 ANNI.
** Il Cliente paga il 50% (1) dell’importo totale del corrispettivo, risparmiando il restante 50% con lo Sconto in fattura corrispondente al credito di imposta per le ristrutturazioni edilizie (detrazione dall’Irpef del 50%
entro il limite di spesa di 96.000€ in 10 quote annuali). Il Cliente può usufruire dello Sconto in fattura, solo se ha i requisiti per chiedere la detrazione ﬁscale per interventi di ristrutturazione edilizia disciplinata dall’art.
16-bis del Dpr 917/86. Per beneﬁciare dello Sconto in fattura il pagamento dovrà avvenire tramite boniﬁco bancario o postale parlante dopo la convalida dell’ordine. (1) Ai sensi dell’articolo 121 del DL n. 34 del 2020,
i soggetti che negli anni 2020 e 2021 sostengono spese per gli interventi di ristrutturazione possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, di un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto
di importo pari alla detrazione spettante. Per veriﬁcare se possiedi i requisiti di accesso per le agevolazioni sopra indicate consulta il sito ufficiale www.agenziaentrate.gov.it sezione Casa. Il Cliente potrà beneﬁciare dello sconto
in fattura previa presentazione del titolo abilitativo per gli interventi di ristrutturazione edilizia e solo usufruendo del servizio istruttoria pratica il cui corrispettivo è indicato nel suo ammontare nell’ordine e che include altresì il
conferimento di un mandato ad un intermediario abilitato per l’invio della Comunicazione AdE per la cessione di credito. Offerta valida ﬁno al 30/06/2021 salvo proroghe.
*** L’importo di € 2.988 è rappresentativo di un progetto di ristrutturazione che include prodotti principali, prodotti per la posa, lavorazioni e consegna. È escluso il mobile per il quale potrai beneﬁciare del BONUS MOBILI.
i può usufruire di una detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili, destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. Per usufruire dell’agevolazione è necessario che la data di inizio lavori sia anteriore a quella
in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. La data di avvio potrà essere provata dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalle norme edilizie. La detrazione va
ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali ed è calcolata su un ammontare complessivo di spesa non superiore a 16.000€ (tetto di spesa per l’anno 2021). Per avere la detrazione occorre effettuare i pagamenti con boniﬁco
o carta di debito o credito. Non è consentito, invece, pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. Non rientrano lo specchio e i complementi d’arredo.

UN BAGNO TUTTO NUOVO?
CON NOI È FACILE!
La nostra soluzione chiavi in mano comprende davvero tutto:
prodotti, materiali edili, impianti, manodopera e consegna*.
Personalizza il tuo bagno: scegli i prodotti che vuoi, il prezzo
di impianti e manodopera, per un bagno fino a 6mq, non cambia.

IL TUO BAGNO IN 3 STEP, SIAMO SEMPRE AL TUO FIANCO
Primo incontro con
il tuo consulente dedicato

Raccontaci il bagno dei tuoi sogni e prenota
il sopralluogo al costo di 30 euro, che ti scaleremo
dal preventivo se confermi il progetto.

Sopralluogo di
un artigiano qualificato

Un tecnico viene a casa tua a prendere
le misure e noi ti prepariamo un preventivo.

Secondo incontro
con il tuo consulente

Rivediamo insieme la proposta. Non ci sono
sorprese: una volta confermato il preventivo
il prezzo non cambia.

Lasciati ispirare, a tutto il resto pensiamo noi

Scopri tutte le proposte in negozio e su www.leroymerlin.it
* 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 prossimità del cantiere o il cantiere fosse di cilmente raggiungibile, potrebbero essere richiesti costi aggiuntivi di facchinaggio al piano,
valutati in fase di sopralluogo.

Inclusi a prezzo fisso materiali edili,
impianti, 2 punti luce e 5 punti acqua

Specchio
retroilluminato a led
Essential

Pavimento e rivestimento Remix 30x60 cm rettificato.
Concrete
Cementina
Effetto
Disponibile anche nella versione Wood

legno

Miscelatore lavabo
cromo Oglio

Mobile con lavabo Remix
60x50 2 cassetti,
5 varianti di colore
Box doccia Essential 70x90
Piatto doccia Essential
Miscelatore doccia First manuale
Colonna doccia Simona

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

Grigio
Rovere
chiaro
naturale
Bianco
Rovere
Rovere
lucido
bianco
tartufo

Tutti i pavimenti e rivestimenti sono in gres
porcellanato rettificato.
Alta qualità ad un prezzo conveniente.

TI PIACE QUESTA
SOLUZIONE?

890 €

DOCCIA / SANITARI / MISCELATORI /
PAVIMENTO / RIVESTIMENTO

315 €

PREZZO FISSO

IMPIANTI / MATERIALI EDILI /
2 PUNTI LUCE / 5 PUNTI ACQUA

4.771 €
PREZZO FISSO

RISTRUTTURAZIONE, CONSEGNA E
SMALTIMENTO* PER UN BAGNO FINO A 6MQ
*Il prezzo può variare da regione a regione

TOTALE CON SCONTO
IN FATTURA

5.976 € 2.988€
92,10€ 6,72%
TAEG

Vaso a pavimento
serie Suite con
copriwater

Bidet a pavimento
serie Suite
Miscelatore bidet
cromo Oglio

AL MESE PER 36 MESI*
SOLO PER I CLIENTI IDEAPIÙ PREMIUM

APPROFITTA DEL BONUS
MOBILI: ACQUISTA ANCHE
IL MOBILE PER
BENEFICIARE DELLA
DETRAZIONE DEL 50%
IN 10 ANNI.
MOBILE / SPECCHIO
+ consegna e posa

Pavimento Remix Concrete
60x60 rettificato

TAN FISSO 6,52%

IMPORTO TOTALE DEL CREDITO 2.988€
IMPORTO TOTALE DOVUTO 3.315,60€
SPESE E COSTI ACCESSORI AZZERATI

372€

PERSONALIZZA
IL TUO BAGNO

Scegli i prodotti che vuoi,
il prezzo di manodopera e impianti
non cambia. Lasciati ispirare in negozio
e su leroymerlin.it

*Messaggio pubblicitario con ﬁnalità promozionale. Offerta di credito ﬁnalizzato valida dall’01/03/2021 al 31/12/2021 come da esempio rappresentativo:
Prezzo del bene € 2988, Tan ﬁsso 6,52% Taeg 6,72%, in 36 rate da € 92,1 costi accessori dell’offerta azzerati. Importo totale del credito € 2988. Importo
totale dovuto dal Consumatore € 3315,60. Decorrenza media della prima rata a 60 giorni.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 Italia opera quale intermediario del credito per Findomestic Banca S.p.A., non in esclusiva.

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

92,10€ 6,72%
TAEG

AL MESE PER 36 MESI
SOLO PER I CLIENTI IDEAPIÙ PREMIUM*

TAN FISSO 6,52%

IMPORTO TOTALE DEL CREDITO 2.988€
IMPORTO TOTALE DOVUTO 3.315,60€
SPESE E COSTI ACCESSORI AZZERATI

FINANZIAMENTO IN 36 RATE RISERVATO AI TITOLARI IDEAPIÙ PREMIUM*

*Messaggio pubblicitario con ﬁnalità promozionale. Offerta di credito ﬁnalizzato valida dall’01/03/2021 al 31/12/2021 come da esempio
rappresentativo: Prezzo del bene € 2988, Tan ﬁsso 6,52% Taeg 6,72%, in 36 rate da € 92,1 costi accessori dell’offerta azzerati. Importo totale
del credito € 2988. Importo totale dovuto dal Consumatore € 3315,60. Decorrenza media della prima rata a 60 giorni.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 Italia opera quale intermediario
del credito per Findomestic Banca S.p.A., non in esclusiva.

SE RISTRUTTURI IL TUO BAGNO CON NOI
L’ADESIONE A IDEAPIÙ PREMIUM
3 ANNI È GRATUITA.

