ALLEGATO C

PROROGA PROMOZIONE BERLONI “VIVA L’ITALIA” 2019
TASSO ZERO + SELECTION ELDO/TOP
INIZIATIVA VALIDA FINO AL 30 NOVEMBRE 2019

CONDIZIONI RISERVATE AL PUBBLICO DA ESPORRE PRESSO IL PUNTO VENDITA
Per poter godere delle Condizioni Speciali della Promozione “VIVA L’ITALIA” la cucina Berloni che Lei
sta acquistando devono essere rispettare le seguenti condizioni:

1) Avere un Valore Minimo di acquisto pari a euro 5000,00 Prezzo di Listino (IVA inclusa);
2) Essere ordinata entro il 30 novembre 2019 con consegna al pronto;
3) Essere ordinata solo presso i Rivenditori Berloni che aderiscono all’iniziativa (elenco
disponibile al link promo.berloni.it );

Va inoltre precisato che:
✓ Per accedere alle diverse opzioni promozionali che offrono un elettrodomestico a 1 euro,
vanno rispettate le condizioni previste ai punti 1), 2) e 3), di cui sopra, e acquistata la
quantità di elettrodomestici previsti nella promozione della marca scelta specificata sul
catalogo Selection Eldo/Top;
✓ Per avere diritto all’applicazione del Tasso Zero (0%) vanno rispettate le condizioni previste
ai punti 1), 2) e 3), di cui sopra, e acquistati almeno 2 elettrodomestici scelti dai listini
Elettrodomestici proposti dalla Berloni o dal catalogo Selection Eldo/Top.
IMPORTANTE: Le promozioni in corso sono presenti solo ed esclusivamente nell’opuscolo “Selection
Eldo/Top”, sono le uniche valide e non sono cumulabili tra loro e il finanziamento a Tasso Zero (0%) si riferisce
solo a prodotti venduti da Berloni Group Srl.

30 ottobre, 2019
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Promozione valida dal 14 Settembre 2019 al 30 Novembre 2019.
Per le condizioni contrattuali consultare i fogli informativi presenti sul punto vendita.
Condizioni valide, salvo approvazione della finanziaria erogante
*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Promozione valida dal 14 Settembre 2019 al 30 Novembre 2019. Esempio
Prestito: 7.000 € in 20 rate mensili di 350 €, TAN fisso 0,00% TAEG 0,00%. Importo Totale del Credito 7.000 €, importo totale
dovuto 7.000 €, prima rata dopo 30 giorni. Al fine di gestire le tue spese in modo responsabile, ti ricordiamo, prima di sottoscrivere
il contratto, di prendere visione di tutte le condizione economiche e contrattuali, facendo riferimento al documento denominato
Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori disponibile presso i punti vendita convenzionati. Salvo approvazione
della finanziaria erogante.

