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Come acquistare on -line

Solo la prima volta devi eseguire la registrazione per diventare cliente, cliccando su "registrati"
sotto il menu CATEGORIE, e compilando il form. Creerai una username e una password che
serviranno per continuare in futuro i tuoi acquisti in modo semplice e veloce. Ti verrà inviato
nella tua posta elettronica una mail di conferma con un'attivazione dell'account da eseguire
semplicemente seguendo le istruzioni date

Dal menù CATEGORIE accedi a tutto il catalogo titoli presente in negozio. Se cerchi qualcosa
di specifico usa il motore di ricerca in alto a destra inserendo una parola chiave.

I prodotti sono disponibili, ma può capitare che contemporaneamente un prodotto da te scelto
venga venduto in negozio. In tal caso sarai avvisato sui tempi di reintegro. Entra nei dettagli del
prodotto, e se vuoi acquistarlo clicca su "aggiungi" per posizionarlo nel tuo carrello; vedrai in
tempo reale lo stato del tuo carrello.

Terminato lo shopping clicca su "cassa" per ultimare le operazioni di acquisto.

Costi spedizione:

Spedizione pacco postale raccomandato Consegna in 3/5 giorni.

3 euro sino a 19,90 euro di spesa

oltre 19,90 euro spedizione gratis
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Per le spedizioni all'estero manda una mail dalla sezione contatti specificando i titoli in acquisto
prima di fare qualsiasi operazione di carrello. Ti verrà data subito comunicazione sull'importo da
versare per le spese di spedizione

Pagamento

Il pagamento avviene tramite circuito PAYPAL, il sistema attualmente considerato più sicuro
per le transazioni via web. Verrari, a fine acquisto, automaticamente indirizzato al sito PAYPAL
dove potrai scegliere la forma di pagamento che più preferisci (carta di credito o creazione di un
conto PAYPAL tramite bonifico bancario). I tuoi dati non potranno mai essere visualizzati dal tuo
venditore.

A fine transazione verra' inviata, nel più breve tempo possibile, una mail di conferma del tuo
ordine con le specifiche del materiale acquistato e dell'avvenuto pagamento

Buon acquisto.
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