
Forum Palermo

BLACK FRIDAY WEEK 

Una settimana di sconti fino all’80%

SCOPRI LE PROMO IN EVIDENZA 
DAL 22 AL 30 NOVEMBRE



ABBIGLIAMENTO E CALZATURE

Sconti fino al 50%
Stile, qualità e comfort  per i più piccoli.

Sconti dal 20% al 50%*

*Dal 26 al 29 novembre

*Dal 22 al 29 novembre

*Dal 26 al 28 novembre

Abbigliamento sportivo e di tendenza per uomo.

Sconto del 20% su tutto*

*Se sei un H&M Member fino al 28 novembre
Fashion and quality at the best price. 

Sconti fino al 50%*

*Dal 26 al 28 novembre

*Dal 26 al 28 novembre

*Solo il 26 novembre

Abbigliamento donna per tutte le occasioni.

Sconto del 20% su tutto*

*Fino al 29 novembre 
Abbigliamento donna per tutte le occasioni.

Sconti fino al 50%*

*Fino al 28 novembre 
Fashion brand ready to wear per donne dallo stile glam.

*Solo il 26 novembre sul secondo paio di scarpe meno caro 

Sconto del 50%*
Scarpe per donne, uomini e bambini.

Sconto del 20% su tutto
Abbigliamento ed accessori uomo, donna e bambino.

Sconto del 30% su tutto
Abbigliamento uomo per tutte le occasioni.

Sconti del 30% e 50%
Brand italiano abbigliamento per bambini.



BENI PER LA PERSONA

*Su montature e occhiali da sole (26/28 novembre)

Sconto del 30%*
Occhiali da sole, occhiali da vista e montature.

*Dal 25 al 29 novembre

-30% sul 1° articolo e -50% sul 2° articolo*
Borse, Zaini e Trolley.

*Solo il 26 novembre (escluso collezioni  mini size e Viva Glam)

Sconto del 30%*
Cosmetici di qualità professionale.

*Dal  22 al 29 novembre sui nostri gioielli e orologi!

Sconti fino al 70%*
Gioielli dal cuore italiano.

PER LA CASA

*Fino al 30 novembre

-50% su decorazioni e sconti fino all’80%* 
Il nuovo modo di amare la casa.

*Dal 25 al 29 novembre

Sconto del 30%*
Idee utili e introvabili.

RISTORAZIONE

*Solo il 26 novembre e se ordini sull’app o online
  (con ritiro al punto vendita)

Sconto del 20%*
Fast food di carni di alta qualità con l’accostamento 
di ingredienti locali.




