“SPENDI&RIPRENDI BLACK FRIDAY:
50% GIOCATTOLO E ADDOBBO ”
AREA: presso gli Ipermercati Carrefour aderenti alla manifestazione ad esclusione
del punto vendita di Lamezia Terme
PERIODO: dal 28.11.2019 al 29.11.2019
DESTINATARI: Consumatori finali maggiorenni, di seguito Clienti
PRODOTTI IN PROMOZIONE: Giocattoli e Addobbi Natalizi - con esclusione delle
categorie merceologiche console e video game (nel seguito Giocattoli)
MODALITA’: Nel periodo sopra indicato (dal 28.11.2019 al 29.11.2019), tutti i Clienti
che, utilizzando la carta Payback, effettueranno nei punti vendita aderenti alla
manifestazione, una spesa minima di 40,00 EURO e suoi multipli con un unico
scontrino in Giocattoli, riceveranno uno o più buoni sconto del valore di 20,00 EURO
ciascuno, fino ad un massimo di 5 buoni per scontrino.
Per maggior chiarezza:
se l’importo di Giocattoli acquistati sarà pari a 65,00 EURO, il Cliente riceverà n.1
buono sconto del valore di 20,00 EURO. Se l’importo di Giocattoli acquistati sarà pari
a 200,00 EURO, il Cliente riceverà n. 5 buoni sconto del valore di 20,00 EURO
ciascuno. Se l’importo di Giocattoli acquistati sarà superiore a 200,00 EURO, il
Cliente riceverà comunque n.5 buoni sconto del valore di 20,00 EURO ciascuno.
Si precisa che:
- ogni buono sconto di 20,00 EURO verrà stampato contestualmente allo scontrino
relativo all’acquisto effettuato.
- il calcolo per il numero di buoni sconto è sempre al netto di eventuali altri sconti
usufruiti.
LA CASSA CALCOLA IN AUTOMATICO IL NUMERO DI BUONI DA EROGARE IN BASE AL VALORE
ACQUISTATO IN GIOCATTOLI (con esclusione di console e videogiochi) AL NETTO DI EVENTUALI BUONI O
SCONTI PERCENTUALI USUFRUITI CHE SI SPALMANO IN PROPORZIONE SU TUTTI GLI ARTICOLI
ACQUISTATI COMPRESI I GIOCATTOLI

- ogni buono sconto di 20,00 EURO potrà essere utilizzato su tutta la spesa ad
esclusione delle categorie indicate nel punto il buono sconto non è utilizzabile,
solamente con Carta Payback, presso tutti i punti vendita Carrefour Ipermercati
aderenti, a fronte di una spesa minima di 60,00 EURO, con le seguenti modalità:
per il 1° buono (dal 02.12.2019 al 06.12.2019)
per il 2° buono (dal 09.12.2019 al 13.12.2019)
per il 3° buono (dal 16.12.2019 al 20.12.2019)
per il 4° buono (dal 23.12.2019 al 27.12.2019)
per il 5° buono (dal 30.12.2019 al 03.01.2020)
- Nel caso di contemporaneità con altre promozioni a sconto percentuale (come per
esempio Carta Pass) lo sconto verrà calcolato al netto dei buoni usufruiti.
- il buono sconto non è utilizzabile per l’acquisto di periodici, quotidiani e riviste (ai

sensi del D.L.G.S. n.170/2001), libri, libri di testo, buoni regalo, Gratta & Vinci,
ricariche (telefoniche, satellitari o digitale terrestre), prodotti della parafarmacia,
farmaci da banco, protezioni assicurative e servizi Carrefour, negozi Ottico
Carrefour, carburanti, contributi ambientali, utenze, bollette, abbonamenti, biglietti
(art.228 del Dlg 152/06), e su tutte le categorie merceologiche escluse dalla legge
(ad esempio i latti infanzia 1).
- il buono sconto non dà diritto a resto e non è rimborsabile né frazionabile.
- I buoni sono cumulabili tra loro rispettando per ciascun buono la data di validità e

la soglia minima di 60EURO per ogni buono, ma non sono cumulabili con buoni di
altre promozioni in corso.
- non saranno accettate fotocopie dei buoni
A quali condizioni si ricevono e si possono spendere i buoni sconto?
Ogni 40,00 EURO e multipli di prodotti “Giocattoli” (ad esclusione di video game e console)
acquistati dal 28 novembre al 29 novembre 2019 si riceve un buono sconto da 20,00 EURO.
Ciascun buono da 20,00 EURO potrà essere utilizzato sul totale spesa spendendo almeno 60,00
EURO con carta PAYBACK nel periodo di validità indicato sul buono stesso.
Quindi, per esempio, spendendo 40€ in prodotti Giocattoli (ad esclusione di video game e console)
si ha diritto a 1 buono sconto da 20€ da utilizzare in un unico scontrino di 60,00 EURO . Spendendo
82,00 EURO in prodotti “Giocattoli” (ad esclusione di video game e console) si ha diritto a 2
buoni sconto da 20,00 EURO cad. Ciascun buono potrà essere utilizzato in un unico scontrino nel
periodo di validità indicato sul buono stesso. Spendendo, invece, 35,00 EURO in prodotti Giocattoli
non si ha diritto a nessun buono.

Quando possono essere spesi i buoni sconto ricevuti?
Ciascun buono sconto relativo all’iniziativa “Spendi&Riprendi Giocattolo”, ricevuto dal 28
novembre al 29 novembre 2019 può essere speso a fronte di una spesa minima di 60,00 EURO con
carta PAYBACK nel periodo di validità indicato sul buono stesso. Il numero di buoni ricevuti e le
loro validità seguono lo schema sotto riportato.
Se spendi tra 40€ e 79,99€ in giocattoli ricevi 1 buono da 20€ spendibile con carta Payback su una
spesa minima di 60€ con le seguenti validità:
Buono
1

Date di validità
dal 02/12 al 06/12

Se spendi tra 80€ 119,99€ in giocattoli ricevi 2 buoni da 20€ spendibili con carta Payback su una
spesa minima di 60€ per ciascun buono con le seguenti validità:
Buono
1
2

Date di validità
dal 02/12 al 06/12
dal 09/12 al 13/12

Se spendi tra 120€ e 159,99€ in giocattoli ricevi 3 buoni da 20€ spendibili con carta Payback su
una spesa minima di 60€ per ciascun buono con le seguenti validità:
Buono
1
2
3

Date di validità
dal 02/12 al 06/12
dal 09/12 al 13/12
dal 16/12 al 20/12

Se spendi tra 160€ e 199,99€ in giocattoli ricevi 4 buoni da 20€ spendibili con carta Payback su
una spesa minima di 60€ per ciascun buono con le seguenti validità:
Buono
1
2
3
4

Date di validità
dal 02/12 al 06/12
dal 09/12 al 13/12
dal 16/12 al 20/12
dal 23/12 al 27/12

Se spendi oltre 200€ in giocattoli in giocattoli ricevi 5 buoni da 20€ spendibili con carta Payback
su una spesa minima di 60€ per ciascun buono con le seguenti validità:
Buono
1
2
3
4
5

Date di validità
dal 02/12 al 06/12
dal 09/12 al 13/12
dal 16/12 al 20/12
dal 23/12 al 27/12
dal 30/12 al 03/01

In quali punti vendita è valida la promozione S&R Giocattolo?
La promozione “Spendi&Riprendi Giocattolo” è valida negli ipermercati Carrefour ad esclusione
del punto vendita di Lamezia Terme.
I buoni sconto sono cumulabili?
- il buono sconto ricevuto è cumulabile solo con buoni della stessa natura aventi la stessa data di
validità a fronte di una spesa minima di 60,00 EURO per singolo buono, ma non è cumulabile con
buoni in corso di altra natura.
Quindi, per esempio, essendo in possesso di due buoni sconto di 20,00 EURO entrambi con validità
dal 02/12 al 06/12 il consumatore potrà spenderli entrambi in un unico scontrino a fronte di una
spesa minima di 120,00 EURO.
Quanti buoni sconto è possibile ricevere per spesa?
Il numero di buoni sconto da consegnare al cliente varia a seconda del totale spesa effettuato e non
potrà superare il numero di 5 buoni sconto per ogni spesa effettuata. Quindi, per esempio, se il
prodotto Giocattolo o i prodotti Giocattoli acquistato avrà un valore di 200,00 EURO, il
consumatore riceverà 5 buoni sconto del valore di 20,00 EURO cadauno. Se il valore supera i
200,00 EURO il consumatore riceverà sempre al massimo 5 buoni sconto del valore di 20,00 EURO
ciascuno.
I buoni sconto sono utilizzabili per l’acquisto di tutti i prodotti?
il buono sconto non è utilizzabile per l’acquisto di periodici, quotidiani e riviste (ai sensi del
D.L.G.S. n.170/2001), libri, libri di testo, buoni regalo, Gratta & Vinci, ricariche (telefoniche,
satellitari o digitale terrestre), prodotti della parafarmacia, farmaci da banco, protezioni assicurative
e servizi Carrefour, negozi Ottico Carrefour, carburanti, contributi ambientali, utenze, bollette,
abbonamenti, biglietti (art.228 del Dlg 152/06), e su tutte le categorie merceologiche escluse dalla
legge (ad esempio i latti infanzia 1).
Come viene calcolato il numero di buoni sconto a cui si ha diritto?
Il calcolo per il numero di buoni sconto è sempre al netto di eventuali altri sconti usufruiti. Quindi,
per esempio, spendendo 40,00 EURO in prodotti “Giocattolo” e utilizzando sulla stessa spesa un
eventuale altro sconto di 5€, non si avrà diritto ad alcun buono sconto.
LA CASSA CALCOLA IN AUTOMATICO IL NUMERO DI BUONI DA EROGARE IN BASE AL VALORE
ACQUISTATO IN GIOCATTOLI( con esclusione di console e videogiochi) AL NETTO DI EVENTUALI BUONI O
SCONTI PERCENTUALI USUFRUITI CHE SI SPALMANO IN PROPORZIONE SU TUTTI GLI ARTICOLI
ACQUISTATI COMPRESI I GIOCATTOLI

Come viene calcolato lo sconto in caso si sia in possesso di sconti percentuali relativi ad altre
iniziative o promozioni?
Nel caso di contemporaneità con altre promozioni a sconto percentuale (per esempio Carta Pass) lo
sconto verrà calcolato al netto dei buoni usufruiti. Quindi, per esempio, spendendo 60,00 EURO e
usufruendo allo stesso tempo di uno sconto sulla spesa del 10%, non si potrà utilizzare alcun buono
sconto da 20,00 EURO.

