
          
 
 
 

REGOLAMENTO INTERNO CAMPAGNA: 
“..SE LA TROVI A MENO TE LA RIMBORSIAMO…..” 

 
SCOPO: 
La campagna promozionale, “..SE LA TROVI A MENO TE LA RIMBORSIAMO….”, con inizio il 01-10-
2021, e termine 31-12-2021, ha come scopo di incentivare il cliente per l'acquisto di una cucina (a 
Marchio LUBE o CREO), TRA TUTTE QUELLE ESPOSTE IN uno dei nostri STORES che 
risultino in “PRONTA CONSEGNA”. 
RIMBORSIAMO LA DIFFERENZA: 
La società promotrice della campagna, è STORE CUCINE s.r.l. (Strada Statale Romea 58 
P.I.04494050273) WWW.STOREGRUPPOLUBE.IT 
CLIENTI AVENTI DIRITTO': 
Soggetti maggiorenni che hanno acquistato una cucina scelta TRA LE COMPOSIZIONI ESPOSTE 
in uno dei nostri STORES. 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO: 
I clienti che hanno acquistato una cucina e dovessero trovare, nei 30 giorni successivi al loro 
acquisto, in un altro punto vendita (non appartenente al nostro “gruppo”) presente nel territorio 
compreso nel raggio di 50 Km dal nostro p.v., un prodotto identico (Stesso modello, stesse 
dimensioni, colore, finiture, elettrodomestici ecc. ecc.) ad un prezzo (trasporto e montaggio esclusi) 
I.V.A. compresa, inferiore a quello da noi applicato, avranno diritto al RIMBORSO DELLA 
DIFFERENZA tra i due prezzi. 
In ogni caso per ottenere il Rimborso il cliente che ha acquistato in un punto vendita STORE 
CUCINE s.r.l. potrà recarsi in uno degli Stores appartenenti al nostro gruppo, munito di 
Scontrino/Fattura d’acquisto della cucina come prova documentale del prezzo inferiore promosso e 
applicato dal rivenditore “concorrente”. 
L’importo pari al rimborso sarà contenuto in un “buono-acquisto” che verrà consegnato al cliente 
nel negozio di riferimento o gli verrà inviata a mezzo mail. La validità del buono sarà sino al 
31/12/2022. 
ESCLUSIONI: 
Sono ESCLUSE dalla presente promozione TUTTE le cucine che non risultino ESPOSTE in 
PRONTA CONSEGNA, presso uno dei nostri STORES. 
Sono  ESCLUSI dalla promozione tutti i prodotti e gli articoli non riconducibile ai prodotti 
ESPOSTI contrassegnati chiaramente da un apposito cartello. 
PUBBLICITA’ DEL REGOLAMENTO: 
il regolamento che disciplina la presente promozione sarà consultabile sul sito internet.: 
www.storegruppolube.it, ed all’interno del punto vendita presso ogni scrivania di vendita. 
 
 
Buoni acquisti 
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