
Caratteristiche e validità  
SCONTO 10%  
(FINO AL 6 GENNAIO 2021) 
 

 
Durata dello sconto:  
1 Settembre  –  6 Gennaio 2021 
 
Importi sconto:  
10%  
 
Valido presso:  
la promozione è valida per acquisti presso tutti i punti vendita, internet  e ordini telefonici.  
Di seguito il disclaimer completo della promozione: 
 
SCONTO 10% 
Dal 01/09/2020 al 06/01/2021 acquista i prodotti presenti in questo catalogo riceverai subito uno 
speciale sconto del 10%. Lo sconto verrà applicato su tutti i prodotti presenti in foto 
contrassegnati dal logo SCONTO 10% fino ad esaurimento scorte. Eventuali varianti di colore non 
sono da considerarsi incluse nella promozione. Non saranno vendute quantità di prodotti superiori 
al fabbisogno familiare. La promozione non è cumulabile con altre iniziative in corso ed è valida 
per acquisti presso tutti i punti vendita e tramite Negozio Virtuale allo 0766-584951. Per i prodotti 
in promozione il prezzo del servizio di trasporto e montaggio verrà calcolato sull’importo del 
prezzo non scontato. Per informazioni e condizioni generali rivolgiti ai nostri punti vendita oppure 
visita il sito www.mondoconv.it 
 
Prodotti in sconto:  
I prodotti in sconto sono tutti quelli presenti nel CATALOGO AUTUNNO 2020 e sul SITO INTERNET 
www.mondoconv.it contrassegnati del logo SCONTO 10%. 
 
Restrizioni Sconto:  

- sconto valido su tutti i prodotti presenti in foto nel CATALOGO AUTUNNO 2020 su cui è 
riportato il logo SCONTO 10% 

- sconto valido su tutti i prodotti presenti in foto nel SITO INTERNET www.mondoconv.it  su 
cui è riportato il logo SCONTO 10% 

- La promozione non è cumulabile con altre iniziative in corso. 
- Eventuali varianti di colore dei prodotti non sono da considerarsi incluse nella promozione  
- Le quantità vendibili dei prodotti in promozione sono subordinate al fabbisogno familiare 

 
Trasporto e montaggio:  
per i prodotti in promozione il prezzo del servizio di trasporto e montaggio sarà calcolato 
sull’importo del prezzo non scontato  
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