CONDIZIONI DI VENDITA
Nel nostro shop on-line trovate la linea di prodotti gastronomici A.Mano
realizzati da Osteria Acquarol.
La vendita è diretta ai clienti residenti sul territorio italiano. Al momento
dell’ordine viene predisposta la spedizione che aﬃdiamo a corriere
refrigerato che si occuperà di recapitarlo al vostro domicilio.
I prodotti venduti sono generalmente disponibili; in caso di mancata
disponibilità sarete contattati nel più breve tempo possibile. L’ordine
potrà essere annullato (con restituzione di quanto eventualmente già
pagato) o modiﬁcato.
Alcuni prodotti possono essere stagionali o tipicamente realizzati in
momenti particolari dell’anno come nel caso dei grandi lievitati e di
alcuni ripieni laddove la materia prima non è di stagione e per ﬁlosoﬁa
non viene utilizzato prodotto congelato.

-SPEDIZIONE:

Una volta ricevuto l’ordine, questo verrà elaborato, preparato quindi
aﬃdato al corriere che eﬀettuerà la spedizione.
Per i prodotti deperibili, che sono più delicati viene utilizzata una
spedizione refrigerata.
La spedizione quindi avverrà entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento
del pagamento. Vi verrà quindi recapitata al destinatario dal corriere
entro i successivi 2/3 giorni lavorativi.

-PREZZO E PAGAMENTO:

Il prezzo si intende IVA inclusa. Pagamento dell’ordine tramite Boniﬁco
Bancario o Paypal (potete usare le vostre carte di credito anche senza
avere un conto Pay pal).

-DIRITTO DI RECESSO:

Gli acquisti di prodotti non deperibili eﬀettati su shop.amano.it sono
soggetti alla disciplina del D.Lgs. 206/2005 e D.Lgs. 21/2014, che
garantisce al consumatore il diritto di recedere, per qualsiasi motivo,
dal contratto d'acquisto. Al ﬁne di esercitare tale diritto il consumatore
deve inviare opportuna comunicazione con data e numero di sedizione,
oltre al numero di riferimento dello scontrino ﬁscale, a info@acquarol.it
ed entro 14 giorni dalla ricezione della merce provvedere al reso. Le
bottiglie o bene acquistato dovranno essere perfettamente integri per
avvalersi di tale diritto.
Il diritto di recesso è riservato solo al consumatore ﬁnale inteso come
persona ﬁsica. Modalità e spese di spedizione sono interamente a
carico del cliente, inclusi eventuali imballi idonei alla stessa. La merce
deve essere resa al seguente indirizzo: Osteria Acquarol via Plazer n°10
39057 Appiano (BZ)
Ci riserviamo il diritto di valutare la merce speditaci al ﬁne di escludere
la presenza di alterazioni, danni, manomissioni e comunque qualsiasi
problematica che possa avere compromesso l’integrità del bene, il
rimborso avverrà una volta restituiti i beni e valutata la completa
integrità entro 14 giorni. Il cliente sarà rimborsato a mezzo boniﬁco
bancario.
I prodotti deperibili quali Pasta fresca e tutti i derivati, non sono
soggetti a reso in quanto soﬀrirebbero di sbalzo di temperatura dovuti
alla rottura della catena del freddo e potrebbero alterarsi e
danneggiarsi.

SPEDIZIONE
COSTI DI SPEDIZIONE
18,00€ FINO A 150,00€ di ordine,
0,00 € per ordini di valore maggiore
Per i prodotti più sensibili verrà utilizzata una spedizione
refrigerata.

PAGAMENTO
Il pagamento dell’ordine potrà essere eﬀettuato tramite:
-Boniﬁco Bancario indirizzandolo a questo iban
IT 81 Z060 4558 1600 0000 5004 172
-Paypal (potete usare le vostre carte di credito anche senza avere un
conto Pay pal).

