
 Informazioni sulla garanzia e sulla possibilità di restituzione

 Restituzione
Avete il diritto di annullare il vostro ordine entro 14 giorni dopo averlo ricevuto. Dopo 
l'annullamento, avrete altri 14 giorni per restituire il prodotto. Verrà quindi accreditato l'intero 
importo dell'ordine, comprese le spese di spedizione. Tuttavia, i costi della spedizione di 
ritorno al negozio online sono a vostro carico. Se si fa uso del diritto di recesso, il prodotto 
deve essere restituito all'imprenditore con tutti gli accessori e -se ragionevolmente possibile-
nella condizione originale e nella confezione originale. Per utilizzare questo diritto potete 
contattarci via contact@tuttocalabrese.nl. Rimborseremo l'importo dovuto entro 14 giorni 
dalla registrazione del reso, a condizione che il prodotto sia già stato restituito in buone 
condizioni.

 Eccezioni
Un certo numero di prodotti che si possono acquistare nel nostro negozio online hanno solo 
una durata limitata e non può quindi essere restituito. Pertanto, il diritto di recesso non è 
applicabile. La vendita di questi prodotti è ritenuta finita dopo il relativo pagamento.

 Garanzia

Ci preoccupiamo per i nostri prodotti e quindi cerchiamo di fornirli nella condizione migliore. 
Eppure può succedere che i prodotti durante il trasporto possono subire delle alterazioni o 
che succede qualcos'altro che si può rivendicare in garanzia. Da un punto di vista giuridico, 
siete tenuto a segnalarlo entro due mesi dall'accertamento del difetto. Se il difetto rientra 
nella garanzia, ci prenderemo cura di riparazione o sostituzione gratuita.

 Identità imprenditore

TuttoCalabrese

Indirizzo Commerciale:
Kweekhoven 29
1068 ZT  Amsterdam

  06 14266510☏

 ✉ contact@tuttocalabrese.nl

Denominazione commerciale: TuttoCalabrese
Nome di dominio:  tuttocalabrese.nl

Camera di commercio: 70300941
p.IVA: NL002268059B28

mailto:contact@tuttocalabrese.nl
http://tuttocalabrese.nl/
mailto:contact@tuttocalabrese.nl?subject=cancellazione


Modulo per Restutizione 

(compilare e restituire il modulo solo se si desidera annullare il contratto) 

— Per: 
TuttoCalabrese
Kweekhoven 29
1068 ZT  Amsterdam

 ✉ contact@tuttocalabrese.nl
  06 14266510☏

— Io/noi (*) vi informo/informiamo (*) che io/noi (*) voglio/vogliamo (*) revocare il nostro 
accordo per quanto riguarda la vendita dei seguenti beni/consegne del servizio 
successivo (*):

— Ordinato il (gg-mm-aaaa) : — numero d'ordine :

—  rIcevuto il (gg-mm-aaaa) :

— Nome del/dei consumatore/i : 

— Indirizzo del/dei consumatore/i :

— Numero conto bancario IBAN :

— Firma del/dei consumatore/i (solo quando questo modulo è presentato su carta) :

— Data (gg-mm-aaaa) :

(*) cancellare se necessario.

mailto:contact@tuttocalabrese.nl

	Informazioni sulla garanzia e sulla possibilità di restituzione
	Restituzione
	Eccezioni
	Garanzia
	Identità imprenditore


