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SHOP.TUTTORESTAURO.IT - OFFERTA VE
NDITA CREMA RAVVIVANTE MOBILI RIFI
NITI A GOMMALACCA E CERA

 Mappa
Tutto Bioedilizia e Tutto Restauro, prodotti di restauro e di manutenzion
e per la tua casa, dalla villa alla singola stanza. Prodotti per la manutenzione dei tu
oi pavimenti in legno, cotto e pietra. Oli naturali per il tuo bricolage e i tuoi mobili c
ountry chic. Informazioni di Spedizione COSTI E TEMPI DI SPEDIZIONE I costi di spe
dizione su tutto il territorio nazionale dipendono dal mezzo di pagamento scelto, co
me illustrato di seguito: Pagamento anticipato ( bonifico bancario, paypal,): spese di
spedizione ? 11,00 + iva Pagamento in contrassegno, spese di spedizione ( da euro
99,00 a euro 999,00) ? 11,00 + iva I costi di spedizione sono fissi e non variano in ba
se al peso della merce ordinata o al numero di prodotti inseriti, tariffe legate a spe
dizioni extra ( per esempio spedizioni voluminose o in località disagiate) che sarann
o comunque comunicate prima dell'evasione dell'ordine TEMPI DI EVASIONE E CO
NSEGNA I prodotti ordinati vengono spediti entro 4 giorni lavorativi dal ricevimento
dell'ordine, tranne sabati e domeniche. Per gli ordini che hanno come modalità di p
agamento il bonifico bancario, si attenderà conferma dell'avvenuto pagamento. In
caso di esaurimento o non disponibilità del prodotto, i cliente verrà informato sulle
tempistiche di evasione. La consegna viene effettuata dal corriere espresso GLS en
tro le 48 ore lavorative successive all'evasione della spedizione. Il corriere potrà su
bire ritardi e variazioni per cause di forza maggiore. Il cliente verrà informato. In og
ni caso non si potrà ritenere responsabile Tutto Restauro . IMBALLI Gli imballaggi s
ono eseguiti in magazzino con la massima cura per proteggere il contenuto da eve
ntuali urti durante la spedizione, con utilizzo di pluriball per i prodotti più fragili o d
elicati. AVVERTENZE Si prega di indicare nell'ordine un indirizzo di destinazione dov
e ci sia qualcuno che possa ricevere il corriere, e di fornire informazioni utili per fac
ilitare la consegna. Durante la consegna da parte del corriere della vs spedizioni, si
prega di verificare: il numero dei colli (cartone o pacchi) indicato sulla lettera del ve
ttore sia uguale a quello consegnato. il collo (pacco o cartone) non sia danneggiato
; le contestazioni in questo vanno immediatamente sollevate al corriere apponend
o sulla lettera di vettura la dicitura "ritirato con riserva di controllo". Altrimenti il pr
odotto si considera consegnato correttamente. Ordini in contrassegno che non ver
ranno ritirati o non troveranno consegna, impegnano comunque il cliente a pagare
le spese di spedizione sostenute dalla ditta Tutto Restauro per l'invio della merce e
per il ritorno al mittente. Per domande o richieste o semplici ordini scriveteci all'indi
rizzo di posta elettronica info@tuttobioedilizia.it

 Descrizione
SHOP.TUTTORESTAURO.IT - OFFERTA VENDI
TA CREMA RAVVIVANTE MOBILI RIFINITI A G
OMMALACCA E CERA. È sufficiente applicare
poche gocce di questo prodotto per ottenere
un lucido morbido al tatto. Ottimi risultati a
nche su mobili, o porte verniciati con prodott
i moderni. Esclusi i laccati bianchi. LINK VIDE
O DIMOSTRATIVO
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€ 16.9

Tutto Bio Edilizia
Tel. 0444/785070
http://shop.tuttorestauro.it/
Via I Maggio 28, Pojana Maggiore,
36026
Nessun orario indicato
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