TERMINI E CONDIZIONI
Il Cliente, con l'invio della conferma del proprio ordine d'acquisto,
accetta incondizionatamente e si obbliga ad osservare nei suoi
rapporti con Castagno Bruno sas le condizioni generali e di
pagamento di seguito trascritte, dichiarando di aver preso visione ed
accettato tutte le indicazioni a lui fornite.
Le presenti condizioni d'acquisto devono essere esaminate on line
dai clienti visitatori del sito castagno.it prima di confermare gli
acquisti. L'inoltro della conferma d'ordine pertanto implica la totale
conoscenza di tali condizioni d'acquisto e la loro integrale
accettazione.
Prima della conferma dell'acquisto al Cliente verrà riepilogato il
costo unitario di ogni prodotto prescelto, il costo totale in caso di
acquisto di più prodotti e le spese di trasporto. Confermando
l'acquisto, a completamento della transazione, il Cliente riceverà un
messaggio di posta elettronica contenente il numero, la data e
l'importo complessivo del proprio ordine.
PREZZI
Tutti i prezzi si intendono in Euro, inclusivi di IVA ed al netto di
trasporto
MODALITÁ DI PAGAMENTO
− Carte di Credito, tramite Banca popolare di Sondrio
− Paypal
− Bonifico Bancario da effettuare: BANCA POPOLARE DI SONDRIO
s.p.a.
IBAN code: IT40H0569601001000002243X57
− Per chi sceglie il ritiro in negozio il pagamento sarà effettuato
direttamente in loco
MODALITÀ DI SPEDIZIONE E CONSEGNA
Le spese di spedizione non sono comprese nel prezzo dei prodotti e
variano in base al peso lordo dei prodotti. Le nostre spedizioni
vengono effettuate a mezzo corriere espresso, ESCLUSIVAMENTE IN
ITALIA.
La fattura sarà inviata elettronicamente.
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COSTI DI SPEDIZIONE
I costi di spedizione variano in base al peso lordo dell'ordine
(includendo anche il peso dell'imballo) secondo la seguente tabella:
−
−
−
−
−
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0 kg e 2 kg il prezzo sarà di 6,80€
2 kg e 5 kg il prezzo sarà di 7,40€
5 kg e 10 kg il prezzo sarà di 8,70€
10 kg e 20 kg il prezzo sarà di 10,5€
20 kg e 30 kg il prezzo sarà di 12,80€

RESI E RIMBORSI
Non si accettano resi e non vengono effettuati rimborsi.
Per segnalazioni in merito ai prodotti può scrivere al servizio
consumatori all'indirizzo web@castagnobruno.it

2

