
Codice Prodotto Quantità Ordine Codice Colore Pietra Codice Colore Filo  Scatola Scatola + Sacchetto Personalizzazione

FIRMA

NOME

INDIRIZZO 

P. IVA / C.F. 

E-mail 

TEL.

Via Romana 2096/E Antraccoli - 55100 Lucca                                                                                                                                                                                                                                                          

IBAN IT77E0503424736000000002084                                                                                                                                                                                

P.IVA: 01965060468  -  C.F.: PSTRRA82T61E715G

NOTE VARIE: Indicare l'indirizzo di 

spedizione, se diverso dall'ordinante ed 

eventuali richieste

SPEDIZIONI E CONSEGNE
SPESE DI SPEDIZIONE - 1 cartone/busta: 15 EURO. Per ogni colle aggiuntivo: + 8 EURO. Tutte le spedizioni vengono effettuate all'indirizzo indicato dal cliente e eventuali spese di giacenza sono a carico del destinatario. 

CONSEGNE E ACCONTO - Trattandosi di lavorazioni artigianali, la tempistica di consegna minima è di 10 gg lavorativi. Sulla conferma di accettazione ordine sarà indicata la data indicativa di consegna. Entro max 3 gg dalla 

ricevuta conferma di accettazione ordine, è richiesto l’invio dell’acconto del 50% del totale ordine. 

FIRMA CON "RISERVA PER DANNI" - Se il pacco consegnato dal corriere risulta danneggiato, è obbligatorio per il cliente apporre sulla bolla di consegna, prima della firma, la dicitura "Firma con riserva per danni" e una 

descrizione del tipo di danno. Solo in questo modo il cliente avrà la sicurezza di richiedere ed ottenere l'eventuale rimborso della merce che, una volta aperta la confezione, dovesse risultare danneggiata.

TUTTI I PREZZI INDICATI S'INTENDONO I.V.A. ESCLUSA.

RIMBORSO - In caso di eventuale non conformità del prodotto, da segnalare tempestivamente a info@auroragioielli.it con prova fotografica, sarà fatta da Aurora Gioielli una valutazione di rimborso o rispedizione. 

PAGAMENTI - Tutte le spedizioni verranno effettuate in contrassegno salvo diversi accordi presi con AURORA GIOIELLI prima della spedizione e confermati nell’accettazione del modulo d’ordine.

PERSONALIZZAZIONI - Le incisioni di nomi e i progetti già sviluppati sono inclusi nel prezzo. Lo sviluppo di nuovi progetti sarà oggetto di quotazione separata. A tal fine, scrivere a info@auroragioielli.it 

FORO COMPETENTE - Per quanto non contemplato, si fa riferimento alle disposizioni di previste dal c.c. ed in caso di controversia viene eletto il foro competente di Lucca.

DATI AZIENDA TIMBRO


