
                                                                                  

 

                                                          

REGOLAMENTO  

“IDEAPIU’ TI PREMIA 2016”   

AREA: Territorio nazionale (Punti vendita Leroy Merlin) 

 

PARTECIPANTI: Clienti Leroy Merlin, iscritti al Programma IDEAPIU’ EASY, PREMIUM e 

PROFESSIONAL (di seguito “Clienti”), in possesso del Codice identificativo (di seguito “Codice”) 

consegnata al momento dell’iscrizione ad uno dei programmi IDEAPIU’ EASY, IDEAPIU’ PREMIUM, 

IDEAPIU’ PROFESSIONAL (di seguito “Programma”) (termini e condizioni generali consultabili sul 

sito www.leroymerlin.it)  

 

PUNTI VENDITA: Si intendono gli acquisti effettuati presso i punti vendita a insegna Leroy Merlin 

distribuiti sul territorio italiano e attraverso il sito internet www.leroymerlin.it (di seguito 

“PDV”) 

 

PERIODO PROMOZIONALE: dal 30/03/2016 al 29/03/2017  

 

Possono partecipare alla promozione “IDEAPIU’ TI PREMIA 2016” (di seguito “Promozione”) tutti i 
Clienti iscritti al Programma, in possesso del Codice identificativo consegnato al momento 

dell’iscrizione al Programma stesso (di seguito “Titolare” e “Co-Titolare” congiuntamente 

“Titolari”). 

 

FUNZIONAMENTO DELLA PROMOZIONE: EASY, PREMIUM, 

PROFESSIONAL 

Durante il periodo promozionale, tutti i Clienti (EASY, PREMIUM e PROFESSIONAL) che 

effettueranno acquisti sui PDV, presentando alla cassa il Codice identificativo oppure la propria 

email o cellulare al momento del pagamento dei propri acquisti, acquisiranno:  

- Con un limite massimo di 5 buoni per un totale Euro 25,00 nell’intero periodo promozionale, 

ogni 5 spese effettuate presso i PDV o online in giorni diversi, un buono di 5 Euro inviato 

tramite email nei giorni successivi al quinto acquisto. Il buono sarà utilizzabile solo ed 

esclusivamente nei punti vendita fisici Leroy Merlin distribuiti su tutto il territorio nazionale 

con una spesa minima superiore o uguale a 50 euro non cumulabile con altre tipologie di 

buono sconto, con altre promozioni in corso sui prodotti acquistati, con servizi, con la 

giornata SCONTA TU 10% del Programma IDEAPIU’ PREMIUM e IDEAPIU’ PROFESSIONAL al 
netto di tutti gli sconti(**). Il buono è valido 1 mese al termine del quale non sarà più 

possibile utilizzarlo e/o chiedere eventuali rimborsi. 

 

 

 



                                                                                  

 

Per i SOLI Clienti PREMIUM e PROFESSIONAL: 

In aggiunta alle condizioni sopra indicate avranno diritto a: 

- 1 punto PREMIUM (elettronico) per ogni Euro di spesa effettuata nei PDV: I punti saranno 

direttamente accreditati sul conto del Cliente al momento effettivo del saldo degli acquisti 

(a titolo esemplificativo e non esaustivo: in caso di ordini di merce i punti verranno 

accreditati solo al ritiro della merce e non al momento del pagamento dell’ordine). 

 

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).  

 

Al raggiungimento di 1.000 punti i Titolari regolarmente iscritti al Programma IDEAPIU’ PREMIUM 

e PROFESSIONAL di Leroy Merlin, riceveranno in premio: 

- n. 1 Giornata SCONTA TU 10% - ovvero uno sconto del 10%* su tutti gli acquisti effettuati 

dai Titolari presso i PDV**  

La giornata SCONTA TU 10% dovrà essere utilizzata presso uno dei PDV, in una giornata 

scelta da parte dei Titolari***. La validità è di 12 mesi dal raggiungimento dei 1000 punti,  

la data di validità è riportata sullo scontrino riepilogativo del saldo punti emesso dopo ogni 

acquisto oppure sulla APP e sulla propria area personale del sito www.leroymerlin.it. 

Ogni Cliente potrà maturare ed ottenere anche più giornate SCONTA TU 10% nel periodo di 

durata della Promozione. Le giornate SCONTA TU 10% non sono cumulabili tra loro 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 

della propria Giornata SCONTA TU 10% in una carta regalo Leroy Merlin**** del valore di 

€.30,00. - recandosi presso nel box accoglienza di ogni negozio Leroy Merlin distribuito sul 

territorio nazionale. Non è possibile richiedere la carta regalo Leroy Merlin online attraverso 

il sito internet www.leroymerlin.it. 

I Clienti PREMIUM e PROFESSIONAL potranno sempre verificare il saldo punti maturato (come 
di seguito definito) che sarà riportato sullo scontrino di ogni acquisto effettuato presentando 

il proprio Codice e nel periodo di validità dell’iscrizione al Programma PREMIUM e 

PROFESSIONAL. 

 

Alla scadenza del periodo di validità del Programma PREMIUM e PROFESSIONAL il Titolare potrà 
decidere di rinnovarlo. Se questo non avviene alla scadenza l’iscrizione verrà rinnovata con 

un’iscrizione gratuita al Programma EASY, salvo comunicazione di disdetta da parte del Cliente. 

 

 

 

 



                                                                                  

 

Il Cliente con il passaggio al Programma EASY prende atto che: 

- Verranno meno le condizioni di accumulo punti previste dal Programma PREMIUM e 

PROFESSIONAL mentre verranno conservati i punti accumulati precedentemente che 
potranno essere riutilizzati solo ed esclusivamente nel caso di una nuova sottoscrizione al 

Programma PREMIUM o PROFESSIONAL  

- L’eventuale raggiungimento di una o più Giornate SCONTA TU 10% saranno utilizzabili per i 

12 mesi successivi alla data di emissione della Giornata SCONTA TU 10%   

- Gli altri privilegi e vantaggi peculiari del Programma PREMIUM o PROFESSIONAL come ad 

esempio le garanzie non saranno più valide a far data dalla scadenza del Programma. 

Resteranno valide le condizioni di adesione del Programma IDEAPIU’ EASY. 

 

Ai soli Titolari IDEAPIU’ PROFESSIONAL per i soli punti vendita aderenti all’iniziativa (per 

consultare quali hanno aderito verifica sul sito www.leroymerlin.it) sarà riservata la possibilità 
di accesso anticipato, dal lunedì al venerdì, di un’ora rispetto al normale orario di apertura e di 

trovare una cassa dedicata ai Titolari IDEAPIU’ PROFESSIONAL. 

 

La Società Leroy Merlin Italia S.r.l. si riserva di introdurre nel corso della Promozione, specifiche 

iniziative che potranno coinvolgere gli iscritti al Programma IDEAPIU’ PREMIUM e PROFESSIONAL, 

volte ad incrementare gli acquisti in determinati settori ed il numero di punti conseguibili grazie 

all’iscrizione al Programma IDEAPIU’ PREMIUM e PROFESSIONAL. 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 10% di sconto è da considerarsi unicamente sul Codice del Titolare del Programma. A prescindere 

che al raggiungimento dello stesso abbia concorso anche il Co-Titolare. 

(**) 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 ai combustibili (a titolo 

meramente esemplificativo e non esaustivo: pellet, legna, bioetanolo, petrolio, carbone) e ad altre 

promozioni, presenti nel PDV nello stesso giorno di utilizzo dello sconto 

(***) Il Co-Titolare dei programmi IDEAPIU’ PREMIUM e IDEAPIU’ PROFESSIONAL con l’iscrizione avvenuta 

mediante comunicazione della propria partita IVA avranno la possibilità di utilizzare la Giornata SCONTA 

TU 10% esclusivamente a far data dal 30 Giugno 2016. 

(****) Per i termini e le condizioni delle Carta regalo Leroy Merlin verifica direttamente sul sito internet 

di Leroy Merlin www.leroymerlin.it nello spazio dedicato. 


