
Data dell'Ordine :

Data di Consegna:

Pagato con :

Prezzo Totale

Totale

Intatto

Intatta

Intatta

Presenti

Intatte

RESO - DIRITTO DI RECESSO

Ordine N.: Nome & Cognome :

Indirizzo :

Articolo Qtà

CAP Città

Telefono Email:

Per migliorare costantemente la nostra offerta, si prega di specificare il motivo del reso:

Non mi calza bene

Non mi piace il colore

Condizioni di reso (Diritto di Recesso) da inviare entro 14 giorni dalla data di ricevimento del prodotto:

   1. Il bene acquistato dovrà essere integro e restituito nella confezione originale, completa in tutte le sue parti (compresi imballo ed eventuale documentazione e dotazione 

accessoria) e dovrà essere spedito nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 14 giorni dalla data di ricevimento del prodotto al seguente indirizzo:

        Nome azienda: BRAND HOLDING SRL

        Indirizzo: Via G. D'Annunzio, 40 - 80014 Giugliano in Campania (Na) - ITALY

   2. Per limitare danneggiamenti all'imballo originale, si consiglia di inserirlo in una seconda scatola (è vietata l'applicazione di etichette o nastri adesivi sull'imballo originale del 

prodotto);

   3. La spedizione, fino all'arrivo nel nostro magazzino, è sotto la completa responsabilità del cliente;

   4. Le spese di trasporto per la restituzione della merce sono a carico del cliente.

Per maggiori informazioni visita le pagine ""Condizioni Generali di Vendita"" e ""Diritto di Recesso" "del nostro sito: https://www.robertamartini.it

Spedizione di Ritorno

Non mi piace indossato

Altro  

Packaging Danneggiato

Tomaia Danneggiata

Preferenza di rimborso:

Voucher  

Rimborso su stessa forma di pagamento IBAN :

Servizio Clienti:

IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE COMPILATO IN TUTTE LE SUE PARTI ED INSERITO NELLA SCATOLA DEL PRODOTTO RESO 

INVIARE INOTRE UNA COPIA DEL PRESENTE MODULO UNITAMENTE ALLA RICEVUTA DI SPEDIZIONE (TRACKING) 

RILASCIATA DAL CORRIERE SCELTO AL SEGUENTE INDIRIZZO MAIL:   cambieresi@robertamartini.it 

customerservice@robertamartini.it Tel : +39 081 18096661  ( Lun-Ven 14:00 - 18:00 )

Suola/Fondo Usata

Accessori Non presenti

Condizioni Generali Usato/Indossato

Spazio riservato all'ufficio controllo resi (NON compilare)

Data _____/_____/____________     Firma________________________________________

(Dichiarazione esplicita del diritto di ripensamento)

Provvederò personalmente a spedire il prodotto presso la Vs. sede Operativa a mie spese utilizzando un corriere a me
conveniente e sotto la mia responsabilità, ai sensi dell' Art. 10 comma 3 delle Condizioni Generali di Vendita.

Bonifico bancario (solo per pagamenti effettuati a mezzo 
bonifico o contrassegno)

X



BRAND HOLDING SRL
VIA GABRIELE D’ANNUNZIO, 40

80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)

SPEDIRE A:


