PROMOZIONE IDEAPIÙ JOBBY
Carta IdeaPiù Professional 1 anno gratuita (la “Promozione”):
La Promozione è riservata ai Clienti Titolari IDEAPIU’ PROFESSIONAL e workers di Jobby S.r.l e
sarà valida dal 28 Aprile 2021 al 31 Dicembre 2021 (il “Periodo di Validità”)
Ai nuovi clienti che sottoscriveranno IDEAPIU’ PROFESSIONAL in negozio, comunicando il
promocode dedicato durante il Periodo di Validità, non verrà applicato il costo di 5€ della carta.
Buono sconto 10% senza minimo di spesa - (il ”Buono”)
Il Buono è riservata ai nuovi Clienti Titolari IDEAPIU’ PROFESSIONAL e Workers di Jobby S.r.l
che comunicano il promocode dedicato in fase di adesione al programma fedeltà e sarà valida dal
28 Aprile 2021 al 31 Dicembre 2021 (il “Periodo di Validità”)
Il buono del 10% è utilizzabile solo ed esclusivamente nei punti vendita Leroy Merlin distribuiti su
tutto il territorio nazionale e sul sito www.leroymerlin.it. E’ utilizzabile solo dai titolari IDEAPIÙ
PROFESSIONAL non è cumulabile con altre promozioni in corso, non si può usare quando si è
attivata la giornata SCONTAtu 10% del Programma Professional o altri buoni sconto, non è
utilizzabile al servizio di ritiro merci.
Il Buono non è applicabile alle carte regalo, ai servizi Leroy Merlin (a titolo meramente
esemplificativo e non esaustivo: consegna a domicilio, posa, taglio legno, cornici su misura,
noleggio) e ai combustibili (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: pellet, legna,
bioetanolo, petrolio, carbone) ai cavi elettrici e serbatoi e ad altre promozioni presenti nel PDV
nello stesso giorno di utilizzo del Buono.
Per tua sicurezza Leroy Merlin potrà richiedere a discrezione del PDV il codice nominativo e un
documento per verificare la corrispondenza tra l'intestatario del buono e il documento d'identità.
Il Buono è valido 3 mesi al termine dei quali non sarà più possibile utilizzarlo e/o richiedere
eventuali rimborsi. In caso di furto o smarrimento il Buono non potrà essere sostituito, né il credito
in esso contenuto potrà essere rimborsato o trasferito su un nuovo buono Leroy Merlin.

