TERMINI E CONDIZIONI DELL’INIZIATIVA PROMOZIONALE

BLACK FRIDAY
19 – 28 NOVEMBRE 2021

RIVER SIDE S.r.l. con sede legale in Corridonia (MC) - Via De Gasperi 7 Codice Fiscale 01895340436
e Partita IVA 01895340436 (di seguito “Due Lune”) indice la promozione ““BLACK FRIDAY SPECIAL –
DUE LUNE” (di seguito la “Promozione”) secondo i sottostanti termini e condizioni (i “Termini e
Condizioni”).
Per qualsiasi informazione relativa alla Promozione o ai Termini e Condizioni rivolgiti al personale dei
punti vendita aderenti, contattaci sui canali social di Due Lune oppure visita il sito
www.duelunecalzature.com
Art.1 – DESTINATARI
I requisiti che devono tutti sussistere affinché si possa prendere parte alla Promozione sono i
seguenti:
a. Essere persone fisiche maggiorenni;
b. Effettuare un acquisto, durante il Periodo di Svolgimento della presente iniziativa (come
definito all’art. 3 che segue), presso i punti vendita Due Lune situati in Italia (di seguito i
“Negozi”, inclusi i punti vendita in Franchising aderenti) di 1 articolo appartenente ad
una delle seguenti categorie: articoli Due Lune, Big Rig e Stile a Mano della nuova
collezione FW2021/22, articoli proposti a prezzo intero della linea continuativa/BASIC,
borse, articoli della selezione “SPECIAL PRICE”

Art. 2 - PRODOTTI PROMOZIONATI ed ESCLUSI
2.1 Nell’ambito della presente promozione i “Prodotti Promozionati”, oggetto di sconto, sono
comprensivi di tutti i prodotti – ad esclusione di quelli più sotto indicati - in vendita all’interno dei
Negozi, nel Periodo di Svolgimento di cui all’art.3
2.2 Sono ESCLUSI dalla presente iniziativa e pertanto non concorrono allo sconto di cui all’Art. 4.
del presente documento: portachiavi, lacci, frange applicabili, nastri, mascherine protettive,
creme, spray impermeabilizzanti, articoli campione, guanti in pelle, giacche in pelle, articoli in
offerta “ULTIMO PAIO”.
Art. 3 - PERIODO DI SVOLGIMENTO
3.1 Dal 19 al 28 novembre 2021.

Art. 4 - SCONTI APPLICATI
4.1 Ciascun ‘Destinatario’ che nel periodo di svolgimento acquisterà presso un “Negozio” un articolo
fra i Prodotti Promozionati facente parte delle categorie d i cui all’Art. 1. Lettera b riceverà uno
sconto immediato del 20% su di esso Se il destinatario dovesse scegliere di acquistare uno degli
articoli della selezione “SPECIAL PRICE” lo sconto immediato sarà del 10% da applicare sul prezzo
già scontato previsto dalla selezione “SPECIAL PRICE”.
4.2 Lo sconto immediato non è cumulativo. Sono pertanto da ritenersi come non utilizzabili eventuali
tessere sconto fedeltà, tessere convenzioni aziende, tessere sconto speciali per forze dell’ordine e
similari.
Art. 5 - MODALITÀ DI ADESIONE ALLA PROMOZIONE
5.1 Tutti i Destinatari che effettueranno un acquisto abilitante così come specificato all’art. 2 e 4,
durante il periodo di svolgimento, all’interno dei Negozio, vedranno applicare immediatamente in
cassa lo sconto spettante, così come indicato all’art. 4.1. I Destinatari sono invitati a verificare la
corretta erogazione dello sconto spettante e a segnalare eventuali disguidi tempestivamente
all’addetta di cassa, e/o comunque entro 8 giorni dalla data di emissione dello documento di
vendita, recandosi nel punto vendita in cui è avvenuto l’acquisto con il documento originale.
5.2 In caso di mancata disponibilità del prodotto desiderato, ad esempio nel caso in cui una
specifica taglia non risultasse presente, ciascun Destinatario potrà richiedere al personale del
Negozio in questione di prenotare, previo controllo disponibilità in altri Negozi, il prodotto scelto e di
usufruire dello sconto previsto.
Il ritiro e l’eventuale saldo dell’importo residuo del prodotto richiesto deve essere effettuato entro e
non oltre i 7 gg dalla data in cui il Destinatario riceverà la chiamata/SMS di avviso da parte del
personale del Negozio. In caso contrario il Destinatario perderà il diritto alla partecipazione/sconto.
5.3 In caso di acquisto e poi RESO per motivi diversi da eventuali vizi e difetti di uno o più Prodotti
Promozionati concorrenti alla soglia minima di partecipazione alla presente iniziativa verrà
ricalcolato l’importo dello Sconto spettante al netto del/i Reso/i.

