“S&R 30% BLACK FRIDAY REPARTO TESSILE”
CONDIZIONI DI UTILIZZO
AREA: presso gli Ipermercati Carrefour aderenti alla manifestazione ad esclusione del punti
vendita di Lamezia Terme

PERIODO: Dal 28.11.2019 al 29.11.2019
DESTINATARI: Consumatori finali maggiorenni, titolari di Carta Payback, di seguito
“Clienti”.
PRODOTTI IN PROMOZIONE:
Puericultura e Tessile Casa.

Abbigliamento, Calzature, Accessori, Intimi,

MODALITA’: dal 28.11.2019 al 29.11.2019, tutti i Clienti che, utilizzando la Carta
Payback, acquisteranno nei punti vendita aderenti alla manifestazione un o più
prodotti legati all’operazione “Black Friday Reparto Tessile”, riceveranno un buono
sconto del valore complessivo pari al 30% del valore degli acquisti effettuati in
questi prodotti.
Per maggior chiarezza:
Se l’importo dei prodotti acquistati sarà pari a 50,00 EURO, il Cliente riceverà n. 1
buono sconto del valore di 15,00 EURO.
Ogni buono sconto sarà spendibile in tutti gli ipermercati Carrefour aderenti
all’iniziativa, su TUTTA LA SPESA, dal 10.12.2019 al 13.12.2019 solo attraverso
l’utilizzo di carta Payback.

Si precisa che:
- il buono sconto verrà stampato contestualmente allo scontrino relativo
all’acquisto effettuato.
- il buono non è cumulabile né con buoni della stessa natura né con altri buoni.
- Nel caso di contemporaneità con altre promozioni in generale anche a sconto
percentuale lo sconto verrà calcolato al netto dei buoni usufruiti.
- il buono non dà diritto a resto, non è frazionabile né rimborsabile.
- I buoni di questa promozione non possono essere utilizzati per gli acquisti
effettuati sul sito www.carrefour.it

- I buoni di questa promozione non sono utilizzabili per buoni regalo, Gift cards,
servizi e biglietteria, giornali, riviste e libri (ai sensi del D.Lgs. n.170/2001), ricariche
telefoniche e per tv (telefoniche, satellitari o digitale terrestre o crediti di gioco),
lotterie, ottica , carburante, sacchetti e borse spesa, premi e contributi, prodotti
della parafarmacia, protezioni assicurative Carrefour, cofanetti regalo, tutti i
prodotti tecnologici presenti in volantino/promozione nello stesso periodo e tutte le
categorie merceologiche escluse dalla Legge.

- Non saranno accettate fotocopie di buoni.
- In nessun caso saranno accettati buoni dopo la data di scadenza indicata nelle
condizioni sopra citate.
- In caso di smarrimento dei buoni non potranno essere richiesti a Carrefour
controlli di alcun genere né la sostituzione degli stessi.

