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PROMOZIONE BLACK FRIDAY 2022 DI MODERE EUROPE 

TERMINI E CONDIZIONI 

In vigore: 10 novembre 2022 

1. La presente Promozione Black Friday 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 è disponibile per ordini effettuati nel negozio online www.modere.eu e www.modere.co.uk a 

partire da giovedì 10 novembre 2022 dalle ore 17:00 fino a mercoledì 16 novembre 2022 alle ore 23:59  per gli 

Incaricati; per i Clienti e per gli Incaricati da giovedì 17 novembre 2022 dalle ore 17:00 fino a mercoledì 30 

novembre 2022 alle ore 23:59.   (il “Periodo della promozione”). Gli ordini effettuati sul sito web al di fuori del 

periodo di promozione non beneficiano della promozione. 

4. La promozione è composta da varie offerte: 

a. Le offerte consistono in un prodotto gratuito, in uno sconto sul prezzo di un prodotto o di una collezione 

di prodotti o in una combinazione di entrambi. Gli sconti su un prezzo comportano una riduzione dei 

punti prodotto.  

b. uno sconto del 10% sul prezzo di tutti i prodotti e un 10% di sconto sui punti prodotto; e per ogni ordine 

che raggiunge un valore di 150€. 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 120€ IVA esclusa. L’IVA è aggiunta dopo l’applicazione degli sconti. 

c. Ogni ordine effettuato durante il Black Friday riceve anche tre confezioni di stick Modere GO in omaggio! 

d. Se effettuerete un ordine di almeno 99€ ( IVA inclusa) durante il periodo del Black Friday, otterrete uno 

sconto di 10€ (Limite di 1 per account.) sul vostro prossimo ordine a partire dal 5 dicembre 2022! 

e. Qualsiasi ordine Incaricato effettuato tra il 10 novembre dalle ore 17:00 e l'11 novembre alle ore 23:59 ha 

diritto alla SPEDIZIONE GRATUITA! Qualsiasi ordine Clienti e Incaricato effettuato tra il 17 novembre dalle 

ore 17:00 e il 18 novembre alle ore 23:59 ha diritto alla SPEDIZIONE GRATUITA! Non c'è un minimo di 

spesa e si applica a tutti i tipi di ordine (ordini regolari, ordini Iscriviti e Risparmia,,...)! 

5. I prodotti selezionati vengono annunciati e resi disponibili per l'acquisto tramite la sezione Offerte del Black 

Friday nel Negozio online e durante il pre-lancio nel negozio Incaricato. 

6. La promozione dei prodotti selezionati è disponibile fino alla data/ora di fine promozione o fino a esaurimento 

scorte, a seconda di quale evento si verifichi per primo. 

7. I prezzi promozionali saranno visualizzati nel negozio. Tutti i prodotti soggetti agli sconti del Black Friday 

includono già gli sconti nei prezzi indicati nei negozi online durante il periodo della promozione. 

8. La promozione si svolge in concomitanza con i vantaggi e gli sconti del programma VIP.  

9. Gli ordini online, ordine VIP o gli ordini effettuati da Modere per conto dei membri Modere elaborati e non evasi 

con successo durante il periodo di promozione non beneficeranno di questa promozione (ad es. perché il 

pagamento non è stato effettuato o perché non è stato ricevuto in tempo).  

10. 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. 

11. Durante il periodo di promozione si applicano le normali tariffe di consegna di Modere. La promozione potrebbe 

causare ritardi nella consegna del pacco. 

12. Vale la consueta politica di reso di Modere. 

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-en.pdf

