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PROMOZIONE CYBER MONDAY DI MODERE EUROPE 

TERMINI E CONDIZIONI 

In vigore: 30 novembre 2020 

1. La Promozione Cyber Monday di Modere (la “promozione”) è gestita da Modere Europe BV (“Modere”). 

2. Tutti i titolari di un account Modere (i “membri di Modere”), che spediscono i prodotti Modere a una delle destinazioni servite da Modere 

risultano idonei, salvo specificato diversamente.  

3. La promozione di 24 ore è disponibile nei negozi online www.modere.eu e www.modere.co.uk a partire da lunedì 30 novembre 2020, 

dalle 00:01 (GMT+1) fino al 30 novembre 23:59 (GMT+1) (il “periodo della promozione”). Gli ordini effettuati sul sito web al di fuori del 

periodo di promozione non beneficiano della promozione. 

4. La promozione consiste in: 

a. uno sconto del 10% sul prezzo di tutti i prodotti e un 10% di sconto sui punti prodotto; e 

b. un Body Butter e un Lip Balm in omaggio per ogni ordine che raggiunge un valore di 125€/125₤. L’IVA è aggiunta dopo 

l’applicazione degli sconti. NB: gli ordini spediti verso una destinazione che non è coperta dalle norme IVA dell’Unione Europea 

devono raggiungere un valore di 100€/100₤ IVA esclusa. L’IVA è aggiunta dopo l’applicazione degli sconti. 

5. Lo sconto viene applicato durante la procedura di check-out. 

6. La promozione può essere abbinata agli sconti standard SmartShip & Save, ma non può essere cumulata con gli sconti SmartShip 

Premium.  

7. Gli ordini online e SmartShip o gli ordini effettuati da Modere per conto dei membri Modere che non sono stati evasi con successo 

durante il periodo di promozione non beneficiano della promozione (ad es. perché il pagamento non è stato effettuato o perché non è 

stato ricevuto in tempo).  

8. I prodotti inclusi nella promozione possono essere acquistati in quantità per un ragionevole consumo personale. Gli ordini che superano 

le normali quantità domestiche potrebbero non essere evasi con successo. 

9. La promozione si svolge in concomitanza con i vantaggi e gli sconti derivanti dal programma Customer Rewards, a meno che non si tratti 

di SmartShip Premium. 

10. Durante il periodo di promozione si applicano le normali tariffe di consegna di Modere. La promozione potrebbe causare ritardi nella 

consegna del pacco. 

11. Vale la consueta politica di reso di Modere. 

12. La promozione è disponibile fino alla data/ora di fine annunciata o fino a esaurimento scorte, a seconda di quale evento si verifichi per 

primo. 

13. La promozione potrebbe essere soggetta a cambiamenti senza notifica ed essere interrotta in qualsiasi momento. 

14. I Termini e le Condizioni relativi alla promozione si aggiungono, e non sostituiscono in modo permanente, né modificano in alcun modo, i 

Termini e le Condizioni Generali di Modere.  

http://www.modere.eu/
http://www.modere.co.uk/
https://res.cloudinary.com/modere/Common/agreements/eu/eu-terms-and-conditions-it.pdf
https://res.cloudinary.com/modere/Common/agreements/eu/eu-terms-and-conditions-it.pdf

