Scalia Giovanni – Un mondo di Giocattoli
Partita IVA: 05694150821
Sede Legale: Via Loreto, 18 - 90010 Altavilla Milicia (PA)
Distribuzione: Via Nicola Calipari, 1 - 90010 Altavilla Milicia (PA)
Circolare n.1 del 7 Gennaio 2021
Caro Cliente,
la ditta Scalia Giovanni, ti da il benvenuto tra i nostri rivenditori, accedendo alle nostre offerte
e promozioni, avrai la possibilità di poter avere una scontistica immediate sul prodotto del 35%, con
ulteriori vantaggi in base al fatturato prodotto, qui di seguito ti elenchiamo le condizioni per poter
usufruire del nostro servizio.
CONDIZIONI
a) Per poter accedere alle nostre agevolazioni, deve effettuarsi la registrazione, mediante il
form, presente sul nostro sito ufficiale (https://www.familygio.it/contatti/), non saranno
accettate, iscrizioni in modo diverso;
b) L’ordine minimo deve essere di euro 100 (cento), escluso IVA;
c) Le spedizioni saranno quantizzate nell’ordine del 3% per ordini superiori a euro 300,
altrimenti sarà applicata la tariffa del nostro corriere (guarda la Circolare n.2 del 7 Gennaio
2021);
d) In relazione al punto c) non vi saranno costi di spedizione, per ritiro presso il punto vendita
o il magazzino ritiro merci;
e) Nel caso di utilizzo di un vostro corriere, questo deve essere stabilito prima dell’invio
dell’ordine, per cui la ditta non prende nessuna responsabilità su merce non arrivata in
maniera idonea;
f) Le promozioni applicata al dettaglio non sono usufruibili per i rivenditori, i quali hanno delle
offerte dedicate a loro;
g) Le promozioni al rivenditore, saranno applicate con data scadenza, oltre la quale non sarà
possibile accedere ad esse;
h) Le modalità di pagamento sono le seguenti, Paypal, Carta di Credito e Bonifico Bancario;
i) In caso di ordine con importo elevato, la modalità di pagamento verrà concordate tra le parti,
mediante comunicazione ufficiale, con email;
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j) In caso di punto g), non si assicurano le promozioni per condizioni di pagamento a lungo
termine;
Inizia ad Acquistare Adesso…. Vai su https://www.emozionigiochi.it/shop
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