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Acquistare le opere online è semplicissimo, basta andare alla pagina CONTATTI del nostro sito e compilare i seguenti campi : nome e cognome, e
indirizzo e-mail al quale vorresti essere ricontattato. Non è obbligatorio ma riteniamo utile anche il numero di telefono fisso o del cellulare. Nel campo
riservato al messaggio indica il titolo dell’opera, il prezzo, la modalità di pagamento che vorresti utilizzare e l'indirizzo completo al quale vuoi ricevere il
Tuo pacco. Ti invieremo un'e-mail di conferma che riassume i dati dell'ordine e quelli per il pagamento. Controlla che i dati siano esatti ed effettua il
pagamento. La spedizione avverrà ad accredito ricevuto.
*Questi pochi passi servono solo per l'acquisto di opere originali e/o grafiche in edizione limitata. Per quanto riguarda l'acquisto dei gadget, come
accendini, segnalibri, orologi, ecc., la cosa è ancora più rapida. Avviene tutto direttamente online con un'unica operazione. Entrando ad osservare i vari
gadget, ti accorgi che hai a disposizione un carrello dove inserire i Tuoi acquisti proprio come avviene ormai in tutti i siti per la vendita online. Alla fine
vai alla cassa, compili i campi indicati e paghi il conto.
Se lo ritieni più comodo, puoi effettuare l'ordine anche al telefono, semplicemente chiamando il (+39) 3384620416.

MODALITA' DI PAGAMENTO ACCETTATE
• Bonifico Bancario o Postale
• Ricarica PostePay
• Carta di Credito su Server Sicuro PayPal

Bonifico Bancario o Postale
Se scegli di pagare tramite Bonifico, nella nostra e-mail di conferma dell'ordine troverai tutti gli estremi che Ti occorrono ad effettuare il pagamento. Il
Bonifico di solito ha una valuta di due o tre giorni, la spedizione verrà effettuata entro 24 ore dall’accredito.

Ricarica PostePay
I pagamenti attraverso la ricarica PostePay per lo shopping online sono oggi in Italia il metodo più diffuso. E’ molto semplice, possono essere effettuati
da chiunque, anche se non si è titolari della suddetta carta, basta recarsi presso qualsiasi ufficio postale o rivenditore Sisal. E’ sufficiente avere il
numero della carta ed i dati dell’intestatario che riceverai nella nostra e-mail di conferma dell'ordine se hai scelto di pagare con questo metodo. Una
volta effettuata la ricarica, l’accredito avviene in tempo reale e la spedizione sarà effettuata entro 24 ore.

Carta di Credito su Server Sicuro PayPal
PayPal è diventato ormai un ottimo alleato per lo shopping online. E’ un metodo rapido, affidabile ed innovativo per pagare in pochi clic, nei più
prestigiosi webshop in Italia e nel mondo. Se hai già un conto PayPal di qualunque genere il procedimento è semplicissimo, dovrai soltanto inserire
assieme ai dati del tuo ordine l’indirizzo e-mail col quale sei iscritto a PayPal. Riceverai dal sito stesso un’e-mail con la richiesta di pagamento ed il
riepilogo del tuo ordine definitivo. Puoi controllare che non vi siano errori e pagare con un semplice cilck accettando la richiesta. Paypal stesso
emetterà una ricevuta di pagamento. L’accredito avviene in tempo reale e la spedizione sarà effettuata entro 24 ore.

SPEDIZIONE
Per imballaggio e spedizione di opere originali e/o grafiche Ti verrà addebbitato un contributo di € 10,00 per tutto il territorio Italiano; € 20,00 per il resto
dell'Europa; € 40,00 extra Europeo. Per i gadget (accendini, segnalibri, orologi, ecc.) i prezzi variano e li trovi indicati in ogni articolo. Nessun altro costo
aggiuntivo, tutti i prezzi elencati sul sito si intendono già IVA compresa.
Ad accredito verificato, entro 24 ore, saranno spediti tutti i Tuoi acquisti. Utilizziamo i vari servizi di Poste Italiane selezionati in base alle dimensioni del
Tuo pacco. Consegna in tutta Italia dai tre ai cinque giorni lavorativi (non ci riteniamo responsabili di eventuali ritardi nella consegna dovuti a Poste
Italiane).
A tutela della spedizione scegliamo soltanto servizi tracciabili. Subito dopo l’invio del pacco riceverai una nostra e-mail contenente il codice della
spedizione ed il link che Ti porta direttamente alla pagina dove, inserendo il Tuo codice potrai monitorare in tempo reale lo stato della consegna.

OFFERTE PER ACQUISTI MULTIPLI
• Per ordini con un importo pari o superiore ad € 100,00 - SCONTO 10%
• Per ordini con un importo pari o superiore ad € 250,00 - SCONTO 20%
• Per ordini con un importo pari o superiore ad € 600,00 - SCONTO 30%

Le offerte sopra elencate non sono valide per l'acquisto delle opere originali.

GARANZIE
"GARANZIA SODDISFATTI O RIMBORSATI" entro 10 giorni dal ricevimento.
In base a quanto disposto dal D.L. gvo 22 maggio 2000, n. 185 il consumatore ha facoltà di recedere dall'acquisto, senza penalità alcuna, entro 10 gg
dal ricevimento dei beni, mediante l'invio, entro tale termine, di una comunicazione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
Il bene, se giunto a destinazione, deve essere reso integro entro i 10 gg lavorativi successivi al ricevimento al seguente indirizzo:
Isole ed acquarelli di Gianluca Lo Surdo – Piazza Mazzini, 8 – 98055 Lipari (ME)
Sono in tal caso da ritenersi a Vostro carico le spese di spedizione.
Se l’esercizio di diritto di recesso e riconsegna beni avvengono nei modi e nei termini su menzionati, provvederemo alla restituzione della somma
versata entro 10 gg dalla ricezione della comunicazione del diritto di recesso.

PRIVACY
I Tuoi dati personali verranno utilizzati soltanto per l'invio di informazioni da parte dello sudio ISOLE ED ACQUARELLI di Gianluca Lo Surdo, non
verranno mai ceduti a terzi e sono tutelati ai sensi della legge 675/96.

Per ogni Tua esigenza inviaci un messaggio nella nostra pagina CONTATTI o chiama il (+39) 338 46 20 416
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