
ESTRATTO DEL REGOLAMENTO

“OPERAZIONE IDEA LEROY MERLIN” promossa da Leroy Merlin Italia s.r.l.

La società Leroy Merlin Italia s.r.l. con  sede  legale in strada 8 – palazzo n –20089 Rozzano 
(mi) promuove un’operazione a premi rivolta ai propri clienti, possessori di Carta Idea e/o 
iscritti al programma IDEAPIÙ di Leroy Merlin.

AREA 
Territorio nazionale (punti vendita Leroy Merlin) 

PERIODO PROMOZIONALE 
Erogazione / raccolta punti: dal 01/04/2014 al 31/03/2015
richiesta premi entro il 30/06/2015

PARTECIPANTI 
Clienti Leroy Merlin, titolari di Carta Idea o  iscritti al programma IDEAPIÙ (di seguito 
“clienti”),  in possesso della carta identificativa (di seguito la “carta”) consegnata al momento 
dell’iscrizione al programma IDEAPIÙ (termini e condizioni generali consultabili sul sito 
www.leroymerlin.it) 

  
CONDIZIONI GENERALI  
Possono partecipare all’operazione a premi denominata “OPERAZIONE IDEA LEROY 
MERLIN” (di seguito l’“operazione”) tutti i clienti titolari di Carta Idea o iscritti al 
programma IDEAPIÙ, in possesso della carta identificativa consegnata al momento 
dell’iscrizione al programma.
I clienti potranno sempre verificare il saldo punti maturati (come di seguito definiti) che sarà 
riportato sullo scontrino di ogni acquisto effettuato presentando la propria carta e nel periodo 
di validità della loro Carta Idea o dell’iscrizione al programma IDEAPIÙ. 

FUNZIONAMENTO DELL’OPERAZIONE 
Durante il periodo promozionale, tutti i clienti che effettueranno acquisti in uno dei punti 
vendita Leroy Merlin dove sarà esposto il relativo materiale promozionale, presentando alla 
cassa la propria carta al momento del pagamento dei propri acquisti, acquisiranno 1 punto 
elettronico per ogni euro di spesa effettuata, punti che saranno direttamente accreditati sulla 
Carta.

I clienti, effettuando acquisti in determinati giorni con le modalità che saranno di volta in 
volta comunicate,  potranno anche ricevere:

• un numero maggiore di punti (es. raddoppio)
oppure 
• punti aggiuntivi (a fronte dell’acquisto di eventuali prodotti selezionati). 

PREMI E UTILIZZO DEI PUNTI
Al raggiungimento di 1000 punti ogni cliente titolare di Carta Idea in corso di validità o 
regolarmente iscritto al programma IDEAPIÙ di Leroy Merlin, riceverà in premio:



n. 1 VANTAGGIO IDEA 10% (*) - ovvero uno sconto del 10% 
su tutti gli acquisti effettuati dal cliente. 

Il Vantaggio Idea dovrà essere utilizzato presso uno dei punti vendita Leroy Merlin, in una 
giornata scelta dal cliente e comunque entro la data riportata sullo scontrino riepilogativo del 
saldo punti emesso dopo ogni acquisto, o su richiesta del cliente, previa presentazione della 
propria carta e nel periodo di validità della propria Carta Idea o dell’iscrizione al programma 
IDEAPIÙ.
All’emissione del Vantaggio Idea, i punti relativi saranno azzerati. Ogni cliente potrà 
maturare ed ottenere anche più Vantaggi Idea nel periodo di durata della manifestazione. i 
Vantaggi Idea non sono cumulabili e devono essere utilizzati in giornate distinte. I punti sono 
strettamente personali e non trasferibili a terzi.
Ogni cliente, a partire da 30 giorni prima della scadenza, potrà richiedere la conversione 
del proprio Vantaggio Idea in una gift card del valore di €.30,00 recandosi presso lo Spazio 
IDEAPIÙ di ogni negozio Leroy Merlin. 
Non è possibile richiedere questo premio utilizzando il sito internet www.leroymerlin.it.

La società Leroy Merlin Italia s.r.l. si riserva di introdurre nel corso dell’operazione a premi, 
specifiche iniziative che potranno coinvolgere tutti o solo alcuni dei titolari di Carta Idea o 
degli iscritti al programma IDEAPIÙ, volte ad incrementare gli acquisti in determinati settori 
ed il numero di punti conseguibili grazie all’iscrizione a Carta Idea o al programma IDEAPIÙ. 
Dette iniziative potranno prevedere la modifica del valore del punto, ovvero l’erogazione 
di punti aggiuntivi per determinati acquisti o per l’utilizzo in una specifica categoria 
merceologica. 
La società Leroy Merlin Italia s.r.l. darà preventiva comunicazione delle varie iniziative, 
attraverso gli istrumenti informativi previsti (sito internet, sms, newsletter, ecc.).

(*)Il Vantaggio Idea non è applicabile ai servizi Leroy Merlin come (a titolo meramente 
esemplificativo e non esaustivo): consegna a domicilio, posa, taglio legno, cornici su misura, 
noleggio e altre promozioni riservate agli iscritti a Carta Idea o al programma IDEAPIÙ, 
presenti nel punto vendita nello stesso giorno di utilizzo del Vantaggio Idea.

ADEMPIMENTI E GARANZIE  
La società Leroy Merlin Italia s.r.l. dichiara che:

• sarà  effettuata comunicazione nei punti vendita, sul sito, ecc.;
• il regolamento completo della manifestazione sarà disponibile presso promozioni & 
concorsi srl – Milano ed un estratto sarà disponibile presso i punti vendita e nella sezione 
dedicata del sito www.leroymerlin.it 
• sarà versata la dovuta imposta sostitutiva (20%) relativamente al valore complessivo dei 
premi (Vantaggio Idea) redenti dai clienti, ovvero dei Vantaggi Idea effettivamente utilizzati;
• si riserva la facoltà di apportare modifiche e/o integrazioni al presente regolamento; 
tali modifiche e/o integrazioni, che non potranno ledere i diritti acquisiti dai clienti, saranno 
comunicate agli stessi attraverso la sezione del sito www.leroymerlin.it dedicata all’operazione, 
newsletter, ecc,.

LEROY MERLIN ITALIA S.R.L.

                               
Milano, 25 Marzo 2014


