
                               MODULO DI RESO / CAMBIO TAGLIA

NOME E COGNOME – NR ORDINE :

DATA ORDINE :

NUMERO DI TELEFONO :

NOME PRODOTTO RESTITUITO :  TAGLIA

Note aggiuntive....................................................................................................................

RICHIESTA  DI  CAMBIO  CON  IL  SEGUENTE
ARTICOLO 

TAGLIA

Il  cambio  vi  verrà  rispedito  gratuitamente  . Una  volta  che  avremo  ricevuto  il  vostro  reso,
occorreranno alcuni giorni lavorativi per la produzione del cambio.
Se vuoi richiedere un modello diverso rispetto a quello originario e il nuovo articolo costa di più, ti
verrà addebitata la differenza. Se il nuovo articolo costa meno, ti rimborseremo la differenza.

RICHIESTA DI RIMBORSO

RICHIESTA DI RIMBORSO SE HAI PAGATO CON CARTA DI CREDITO O PAYPAL: 
non sono necessarie ulteriori informazioni, il rimborso verrà effettuato direttamente sulla carta o sul
conto PayPal utilizzata per completare l'ordine. 
SE HAI PAGATO ALLA CONSEGNA: il rimborso può essere effettuato su un conto bancario o 
su un conto PayPal. Puoi comunicarci i tuoi dati compilando questa tabella. 

CODICE IBAN o ACCOUNT PAYPAL NOME E COGNOME INTESTATARIO



INFO RESI 

E' possibile eseguire il reso entro e non oltre 14 giorni lavorativi dalla ricezione dell'ordine. Puoi procedere con il reso
seguendo questi semplici passaggi:  

 Compila questo modulo ed inseriscilo all'interno del pacco. Puoi riutilizzare la stessa scatola in cui hai ricevuto
l'articolo oppure utilizzare l'imballaggio che preferisci, purché sia ben sigillato. L'articolo deve essere rispedito nelle

stesse condizioni in cui è stato ricevuto e con l'etichetta attaccata. 

Puoi rispedire il tuo reso con il servizio postale o corriere che preferisci. La spedizione del reso è a carico e
responsabilità dell’acquirente. Se avete scelto di richiedere un cambio, ve lo rispediremo noi gratuitamente! Per la
rispedizione del pacco, vi consigliamo di non rivolgervi direttamente ad un corriere (a meno che non abbiate un

contratto con questo), in quanto può risultare costoso. Vi suggeriamo di avvalervi di Poste Italiane o di prenotare un
ritiro direttamente a casa vostra tramite siti quali www.spediamo.it www.ioinvio.it

 Non ci assumiamo nessuna responsabilità qualora il reso avvenga con una spedizione non tracciabile e il pacco venga
perso. L'indirizzo a cui spedire il reso è il seguente: 

Francesca Lo cicero
Via dei Bruzi 26

04100 – LATINA (LT)

Ricevuto il reso verificheremo le condizioni del prodotto. Dal momento in cui lo abbiamo ricevuto, potrebbero passare
1-2 giorni prima che venga emesso il rimborso. Il costo dell'articolo/i reso/i verrà rimborsato sulla vostra carta, conto

corrente o conto Paypal e sarà visibile entro qualche giorno lavorativo (le tempistiche dipendono dalla banca). Per
qualsiasi altra informazione o dubbio non esitare a contattarci via email a denimlab.latina@gmail.com 

Grazie mille per aver ordinato! 

http://www.spediamo.it/
http://www.ioinvio.it/

