Caira Laboratorio Erboristico
Via Roma, snc Villa Latina (FR)
tel. 0776.688164
e-mail: info@cairabiolab.com
www.cairabiolab.com

SCOPRI COME ACQUISTARE DIRETTAMENTE IN AZIENDA
Orario lavoro uffici e laboratorio
Mattino dalle 9:00 alle 13:00, pomeriggio dalle 14:30 alle 17:00 dal lunedì al venerdì.
Come trasmettere gli ordini
Ordini telefonici al numero 0776.688164
Via e-mail: info@cairabiolab.com
Ordine minimo e spese di spedizione
I prezzi consigliati al pubblico ripostati sul sitowww.cairabiolab.com e sul listino prezzi si
intendono IVA inclusa.
L’importo minimo per ogni ordine dovrà ammontare a € 50,00.
Per ordine di importo inferiore a €100,00 sono previste spese di spedizione e imballaggio pari a:
- €9,00 per pagamento tramite bonifico bancario anticipato alla spedizione,
- €15,00 per pagamento in contanti in contrassegno a ricevimento della merce.
Per ordini di importo uguale o superiore a € 100,00 le spese di spedizione e imballaggio sono
gratuite.
Modalità di pagamento
Contrassegno: pagamento in contanti direttamente al corriere a ricevimento della merce.
Bonifico bancario anticipato alla spedizione intestato a:

Caira Laboratorio Erboristico di Caira Mario
Banca Popolare del Cassinate - Agenzia di Villa Latina
IBAN: IT 39 W053 7274 7400 0001 0413 748
Causale: comunicata al momento dell’ordine
Controllo merci all’atto della consegna
Si raccomanda di controllare la merce al momento della consegna, se il pacco si presentasse
danneggiato, accettare la spedizione con la formula “Accettata con riserva”
Eventuali reclami dovranno essere effettuati per iscritto entro tre giorni dal ricevimento della
merce.
Tempi di consegna
Tre giorni lavorativi escluso il giorno dell’ordine. Nulla è da imputare a Caira Laboratorio
Erboristico qualora la merce dovesse pervenire in ritardo a causa di scioperi o altro, indipendenti
dalla responsabilità diretta di Caira Laboratorio Erboristico.
Il corriere effettuerà 2 tentativi di consegna falliti i quali lascerà il pacco in giacenza presso
l’ufficio Postale più vicino. Il ritiro potrà essere effettuato nei successivi 10 giorni lavorativi
(sabato incluso).
Trattamento dei dati personali
Con l’ordine il cliente autorizza Caira Laboratorio Erboristico al trattamento dei propri dati per
l’uso consentito in conformità con i requisiti posti dal Regolamento Generale informativa ai sensi
dell'art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali
(GDPR).
Accettazione condizioni generali di vendita
L’ordine così come il ritiro della merce ordinata comportano l’accettazione integrale di tutte le
condizioni sopra descritte.
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