Modulo di restituzione relativo all’ordine numero

Codice di autorizzazione al reso (CAR)

IMPORTANTE: prima di restituire la merce non desiderata richiedi il codice di autorizzazione al reso utilizzando il
nostro form nella sezione “CONTATTACI” all’URL: www.apeironature.com/contattaci.php.

INVIARE IL/I PRODOTTO/I A:

IN GENERALE:

Apeironature di Gritti Matteo
Largo Torrazza, 22
24060 Carobbio degli Angeli
(Bergamo) - Italy

Potrai revocare il tuo ordine nell’arco dei 14 (quattordici) giorni successivi alla ricezione della
merce. Per ulteriori informazioni sul tuo diritto di recesso ti rimandiamo alle istruzioni
contenute nella sezione “Resi e sostituzioni” all’URL: www.apeironature.com/resi-esostituzioni.html. Per rispettare il termine di recesso, è sufficiente che ci invii la
comunicazione relativa all’esercizio del diritto di recesso prima della scadenza del periodo di
recesso.

PROCEDURA:







Una volta ricevuto il Codice di autorizzazione al reso (CAR), compila il presente modulo in
ogni sua parte ed invialo via e-mail a: shop@apeironature.com.
Dopo aver inviato il modulo di restituzione compilato in ogni sua parte attendi una e-mail di
conferma da parte dello staff di assistenza Apeironature per procedere all'invio.
Imballa accuratamente il prodotto nella sua confezione originale che deve essere integra e
completa di ogni accessorio di corredo. Non scrivere nulla sulle confezioni originali di
qualsiasi prodotto. I pacchi voluminosi devono essere ulteriormente avvolti con la carta da
imballo, i prodotti di piccole dimensioni devono essere inseriti in scatole di cartone.
Sull'imballo devi indicare in modo chiaro il mittente e il Codice di autorizzazione al reso
(CAR) attribuito da Apeironature.
Spedisci il pacco tramite posta o con un corriere a tua scelta.
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Indica quale/i articolo/i desideri restituire indicandone il motivo:

Articolo

Quantità

Articolo
difettoso

Articolo
errato

Articolo
incompleto

Articolo non
idoneo

Ordine
errato

Altro

IMPORTANTE:



Non si accettano resi di: componenti usati, manomessi, sporchi, privi di eventuali accessori, prodotti
personalizzati o su richiesta.
Il rimborso può essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario (in tal caso necessiteremo dei
codici IBAN e BIC).

Riporta qui di seguito il codice IBAN:

Riporta qui di seguito il codice BIC:

Firma

Grazie per la collaborazione,
Team Apeironature
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